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Editoriale

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche, proseguen-
do nella diffusione della rivista, ha ritenuto opportuno pubblica-
re un numero doppio, riferito al periodo gennaio-giugno 2007,
nel corso del quale l’Area ha svolto nelle sue attività, suddivise in
ambiti tematici.
In tema di sviluppo locale, è stato completato il secondo rappor-
to di Monitoraggio e prima valutazione dei Progetti Integrati
Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1 (v. Monografico 10/
2007) con il quale si è proceduto a individuare gli indicatori per la
valutazione dei risultati, focalizzando l’attenzione sull’integra-
zione delle politiche formative e del lavoro quale leva per la
promozione dello sviluppo locale. Si è inoltre conclusa la ricerca
Analisi della progettazione integrata: elementi della program-
mazione 2000-2006 e prospettive della nuova programmazione
2007-2013 (v. “I Libri del FSE” 2007), che ha avuto l’obiettivo di
rilevare i punti di forza e di debolezza dell’esperienza PIT e di
ricostruire l’insieme delle opportunità per lo sviluppo di forme
di programmazione integrata, alla luce dei Fondi strutturali 2007-
2013.
Per quanto concerne i sistemi produttivi locali, si è conclusa la
ricerca Analisi dell’integrazione delle politiche del lavoro e della
formazione nei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nei
sistemi produttivi locali. Al fine di approfondire le problematiche
del rapporto e dell’integrazione tra economie territoriali, politi-
che per lo sviluppo, formative e del lavoro, il 24 gennaio si è
tenuto a Roma il Seminario nazionale Sistemi produttivi locali e
politiche della formazione e del lavoro che ha visto la partecipa-
zione di rappresentanti di Istituzioni centrali, locali e parti socia-
li (per gli Atti v. “I Libri del FSE” 2007). Per rispondere alle
sollecitazioni emerse nel corso del Seminario, il 18 aprile si è
tenuto presso l’Isfol l’incontro di costituzione del Tavolo tecni-
co nazionale Sistemi locali e integrazione delle politiche del lavo-
ro e della formazione con la partecipazione di rappresentanti di
Amministrazioni centrali e regionali e delle parti sociali.
Nell’ambito dell’emersione del lavoro, si è prestato supporto
tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale per la costituenda Cabina Nazionale di Regia, organo
istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di
vigilanza e contrasto del lavoro nero e irregolare. Si è curata l’or-
ganizzazione, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e la
Regione Puglia, del Convegno Nazionale Le politiche del Gover-
no per la lotta al Lavoro nero (Bari- 3 luglio), nel corso del quale
sono stati diffusi i volumi: Le politiche per l’emersione del lavo-
ro nero e irregolare. Quadro istituzionale e normativo
(Monografico 11/2007), Le politiche per l’emersione del lavoro
nero nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione dei
programmi finanziati con Delibera CIPE 138/2000, Isfol, 2007.
Inoltre, il 28 maggio si è tenuto presso l’Isfol il Tavolo tecnico
nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle iniziative delle Re-
gioni dell’Obiettivo 1 finanziate con Delibera CIPE n. 138/2000,
cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni interessate e
del Ministero del Lavoro-DG Mercato del Lavoro. Con riferi-
mento al lavoro sommerso femminile, è proseguita la ricerca Ana-
lisi quali-quantitativa destinata ad approfondire la tematica del
lavoro femminile sommerso e irregolare e sono stati realizzati, il
13 marzo e il 7 giugno, presso l’Isfol, due Tavoli tecnici di
pilotaggio per l’analisi dei risultati conseguiti, cui hanno preso
parte il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Ufficio
della Consigliera di Parità, il Coordinamento delle Regioni,
Tecnostruttura, l’ISTAT, l’INPS e le Parti sociali.
Si è infine proseguito nell’attività di monitoraggio dell’evoluzio-
ne dei sistemi di governance territoriale del lavoro, attraverso il
reperimento e l’analisi degli atti normativi e dei Piani program-
matici regionali, nella ristrutturazione e implementazione della
Banca Dati Normativa Arlex, nell’elaborazione di articoli (v. “Fon-
do Sociale Europeo e Governance delle politiche del lavoro” in
Osservatorio ISFOL n. 5/2006) tematici, nonché nello svolgi-
mento dell’attività redazionale per la rivista in oggetto. Si è inol-
tre preso parte alle riunioni presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale- DG MdL per la messa a punto del nuovo
Masterplan dei servizi per l’impiego.

Claudio Tagliaferro
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I N Q U E S T O N U M E R O

a cura di Anna Maria Torsello

Questo numero dell'"Osservatorio Istituzionale e

Normativo" sipresenta come doppio, ossia relativo

alperiodo gennaio-giugno 2007.

Nella rubrica "Primo Piano" si segnala il commento

della Deliberazione CIPE n. 174 del 22 dicembre

2006, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 24

aprile 2007, n. 95, inerente al "Quadro strategico

nazionale (QSN) 2007-2013" , con la quale ilCIPE

ha proceduto all'approvazione della proposta di

QSN 2007-2013 e relativo allegato. La delibera-

zione è focalizzata ad individuare le linee guida, le

strategie, il processo di programmazione e attua-

zione della politica regionale unitaria, comunitaria e

nazionale definiti nel QSN, nonché ad indicare i

macro obiettivi, le priorità tematiche, le modalità di

attuazione e le risorse finanziarie necessariper deli-

neare la politica regionale, intesa quale politica vol-

ta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di

competitività in tutti i territori regionali.

Il "Parere dell'esperto" contiene due contributi, di

cui uno, intitolato " La pluriforme varietà" dei di-

stretti nella sentenza della Corte Costituzionale n.

165/2007" propone spuntidi approfondimento sul-

la decisione adottata dalGiudice delle leggi riguar-

do ai ricorsi presentati delle Regioni Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana volte a

far dichiarare la illeggittimità dialcune norme (art. 1,

commi 366 e ss.) della legge 23 dicembre 2005, n.

266 (legge Finanziaria 2006) riguardanti i distretti

produttivi. L'altro concerne invece la "Responsabi-

lità socialed'impresa e delle organizzazioninei terri-

tori: la relazione virtuosa tra imprese, società civile

e pubbliche autorità" analizzando, in particolare,

l'"etica della responsabilità" dell'impresa - conce-

zione sempre più condivisa dalle associazionie or-

ganizzazioni della società civile - secondo la quale

l'impresa economica deve assumere un ruolo so-

ciale e farsi carico deiproblemidi ambientamento e

umanizzazione derivantidalla sua attività.

Nella rubrica "Documentie Commenti" siprende in

esame la Deliberazione n. 310 del15 maggio 2007

con cui la Regione Lazio ha approvato la versione

definitiva delProgrammadiSviluppo Rurale (PSR)

per il periodo di programmazione 2007-2013, fi-
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nalizzato a valorizzare l'economia agricola per pro-

muovere lo sviluppo e l'occupazione.

Passando agliatti normatividi livello nazionale, se-

gnaliamo, per la macrotematica "Formazione e

Orientamento professionale", la Legge n. 40 del 2

aprile 2007, "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007,

n. 7, recante misure urgentiper la tutela dei consu-

matori, la promozione della concorrenza, lo svilup-

po di attività economiche e la nascita di nuove im-

prese" che, oltre alle disposizioni riguardantialcune

rilevantinorme di apertura e di liberalizzazione del

mercato, prevede particolaridisposizioni in materia

diistruzione tecnico-professionalee divalorizzazione

dell'autonomia scolastica. Tra esse, rilevanti sipre-

sentano quelle che dispongono il riordino e il

potenziamento degli Istitutitecnici e professionali fi-

nalizzatial conseguimento deldiploma di istruzione

secondaria superiore che costituiscono un oppor-

tuno collegamento con il mondo del lavoro e del-

l'impresa, con la formazioneprofessionale, con l'Uni-

versità e la ricerca, oltre che con gli Enti locali e il

mondo delvolontariato.

In materia di "Lavoro", si segnalano alcuniprovve-

dimenti quali: ilDecreto legislativo n. 25 del 6 feb-

braio 2007, recante"Attuazione della direttiva 2002/

14/CE che istituisce un quadro generale relativo al-

l'informazione eallaconsultazionedeilavoratori"che

individua ilquadro generale in materia di diritto al-

l'informazionee allaconsultazione dei lavoratorinelle

imprese o nelle unità produttive in attuazione della

Direttiva 2002/14/CE; la Circolare n. 5 del 21 di-

cembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, re-

cante "Lineedi indirizzo inmateria diaffidamento di

incarichi esterni e di collaborazione coordinate e

continuative" avente l'obiettivo di informare l'attività

amministrativa aiprincipi di sana gestione, da per-

seguire anche attraverso ilcorretto utilizzo degli in-

carichidi collaborazione coordinata e continuativa;

la Deliberazione delComitato Interministeriale per

la Programmazione Economica (CIPE) del 22 di-

cembre "Programma statistico nazionale per il

triennio 2007-2009 (Deliberazione n. 166/2006)",

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile

2007, n. 83, che stabilisce gliobiettivi delSISTAN

(SistemaStatisticoNazionale) per iprossimitre anni.

Degne dinota sono altre due Deliberazioni CIPE

del 22 dicembre 2006: l'una, n. 181/2006 "Asse-

gnazione di risorse premiali per il progetto di

monitoraggio degli accordidi programma quadro,

delibera CIPE n. 17/2003 (punto 1.2.4.a), dispo-

ne, sulla base della riserva premiale di30 milioni di

euro, un'assegnazione di24.484.190 euro da ripar-

tire fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali;

l'altra, n. 180/2006, dedicata al "Reintegro dell'im-

porto di18milionidi euro alfondo occupazione del

Ministero del lavoro a valere sul fondo per le aree
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La deliberazione è focalizzata ad in-
dividuare le linee guida, le strate-
gie, il processo di programmazione
e attuazione della politica regiona-
le unitaria, comunitaria e nazionale
definiti nel QSN, nonché ad indica-
re i macro obiettivi, le priorità
tematiche, le modalità di attuazio-
ne e le risorse finanziarie necessari
per delineare la politica regionale,
intesa quale politica volta a garan-
tire il raggiungimento degli obietti-
vi di competitività in tutti i territori
regionali.

sottoutilizzate (articolo 8 bis del decreto legge 30

settembre 2005, n. 203)" stabilisce, per il 2006,

un'integrazione delFondo per l'occupazione pari ad

un importo di18 milionidi euro da ripartire propor-

zionalmente fra iComuni interessati.

Inoltre la Legge n. 13 del 6 febbraio 2007 "Dispo-

sizioniper l'adempimento di

obblighiderivantidall'appar-

tenenza dell'Italia alle Co-

munità europee - Legge co-

munitaria 2006" che indica

le direttive per le quali è

prevista l'attuazione nell'or-

dinamento nazionale.

Tra iprovvedimentipresi in

esame per la rubrica "Dal-

l'Unione europea", partico-

lare interesse riveste la "De-

cisione della Commissione

del2 febbraio 2007 che isti-

tuisce ilConsiglio europeo della ricerca" - apparsa

sulla GUUE L57 del 24 febbraio 2007 - relativa

alla prima organizzazione di finanziamento pan-eu-

ropea, istituita fino al 2013 e che supporterà eco-

nomicamente le attivitàdiricerca intuttiicampiscien-

tifici. Segnaliamo inoltre la "Risoluzione delConsi-

glio del 25 giugno 2007 su una nuova strategia co-

munitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di

lavoro (2007-2012)" - GUUE C145 del30 giugno

2007 - a sostegno dell'impegno della Commissione

di ridurre del25% l'incidenza degli infortuni sul la-

voro.

Per quanto concerne la normativa regionale, con ri-

ferimento aiprovvedimentiselezionatiper la sezio-

ne "Istruzione", segnaliamo ilRegolamento della re-

gione Puglia dell'8 marzo

2007, n. 6 con il quale vie-

ne disciplinata l'attività di

accertamento svolta dalle

Aziende Sanitarie Locali,

per l'individuazione del-

l'alunno comesoggetto por-

tatore dihandicapaifinidel-

l'integrazione scolastica.

L'individuazione deve esse-

re effettuatasecondo le mo-

dalità e i criteri stabiliti dal

Regolamento.

Nell'ambito della sezione

"Formazione e Orientamento Professionale", la re-

gioneToscana haapprovato conDeliberazione della

Giunta del4 giugno 2007 ilprotocollo d'intesa con

la regione Autonoma della Sardegna per la

condivisione delle esperienze e delle buone prassi

relative alla realizzazione del repertorio delle figure

professionali e della certificazione delle competen-

ze. Con la deliberazione di Giunta del 27 dicembre

2006, n. 1011, sempre la regione Toscana ha ap-
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provato unulteriore protocollo di intesa con le Parti

SocialiRegionaliper la programmazione e l'integra-

zionedelleattivitàdiformazionecontinua,conl'obiet-

tivo di realizzare sinergie che consentano una con-

nessione tra sviluppo del territorio e programma-

zione della formazione professionale regionale

nonchè di permettere un utilizzo ottimale delle ri-

sorse e realizzare una programmazione efficace. La

regione Puglia ha pubblicato a sua volta, nelperio-

do diriferimento,numerose deliberazioniriguardanti

l'approvazione deiprofiliformatividell'apprendistato

professionalizzante in svariatisettoriproduttivi e di

servizi, inattuazione dell'art. 49 deldecreto legisla-

tivo n. 276 del2003. Ha inoltre, indata 26 febbraio

2007, la Deliberazione n. 172 per il trasferimento

alle Provincedifunzioni inerentialleattività formative

autofinanziate, riconoscendo alle Province lo svol-

gimento dicorsiautonomamente finanziati, nonché

le condizionie i requisitiche taliattività devono pos-

sedere ai finidella certificazione regionale.

Sempre in materia di "Formazione e Orientamento

Professionale" la regione Piemonte, con la Delibe-

razione del 19 febbraio 2007, n. 31-5319, ha ap-

provato la direttiva riguardante le attività formative

sperimentalidi formazioneiniziale per assolvere l'ob-

bligo diistruzione, qualificare gli adolescentiinusci-

ta dal sistema scolastico e mettere in atto azioni

destinate a migliorare l'integrazione scuola e forma-

zione professionale. Gli interventihanno come fina-

lità sia quella di prevenire e contrastare più effica-

cemente le dispersioni e favorire il successo

formativo, consentendo il conseguimento di una

qualifica professionale di durata almeno triennale,

sia quella di qualificare gli adolescenti in uscita dal

sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e la

realizzazionedisperimentazionidestinate all'integra-

zione tra l'istruzione e la formazione professionale.

Nell'ambito della sezione "Formazione Universita-

ria", segnaliamo la Legge della regione Puglia del

27 giugno 2007, n. 18, recante le norme in materia

didiritto aglistudidell'istruzione universitaria e del-

l'alta formazione. La legge, oltre ad approvare il

Programma triennale per il diritto allo studio e deli-

berare ilPiano annuale per la definizione degliobiet-

tivi e degli interventi da attuare nell'anno di riferi-

mento, approva il riparto dei finanziamenti suddivi-

so in spese di gestione, spese per gli investimenti,

spese per le borse di studio e per gli interventi a

favore deglistudenti. Per tutelare ildiritto agli studi

universitarie all'altaformazione, viene istituita, presso

la sede legale diBari, l'Agenzia per ildiritto allo stu-

dio universitario,denominataADISU-PUGLIA, con

il compito di trasmettere annualmente alla Giunta

regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta

nel precedente anno accademico, al fine del con-

trollo digestione e della valutazione degli interventi

in terminidiefficienza, efficacia e trasparenza.

Dirilevante importanzaèanche laDeliberazionedella
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Giunta della regione Campania del20 marzo 2007,

n. 506, che approva lo schema di protocollo d'inte-

sa tra la Regione Campania e l'Istituto di Scienze

Umane (SUM) con sede legale a Firenze e sedi

operative a Napoli e Firenze per attività didattiche

e di ricerca. L'attività del SUM viene svolta me-

diante unsistema a rete, promuovendo stabili colla-

borazionicon le Università italiane estraniere al fine

di contribuire a creare opportune sinergie e favori-

re attraverso formedimutuo sostegno l'innalzamento

qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema

universitario italiano. E' proprio nella sede di Na-

poliche questeattivitàvengono potenziateattraverso

l'istituzione dicorsididottorato e la stabilizzazione

di sette corsi, già attivati presso questa sede, privi-

legiando la formazione nelle materie indispensabili

per la formazione anche di una nuova classe diri-

gente.

Nella sezione "Lavoro" citiamo la Legge dell'8 giu-

gno 2007, n. 7, della regione Lazio, contenente le

disposizioni volte a rendere effettivo il godimento

deidirittiumanidei cittadini in stato didetenzione,

nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354, in

collaborazione con l'amministrazione penitenziaria,

la Regione adotta misure di carattere sanitario, so-

ciale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle

persone in esecuzione penale, prevedendo un siste-

ma integrato di interventivolti alperseguimento de-

gliobiettivicomuni.

La regione Umbria ha pubblicato la Legge del 30

maggio 2007, n. 18 dal titolo "Disciplina dell'ap-

prendistato", finalizzata a promuovere attraverso

gli interventi previsti dalla stessa, la qualità degli

aspetti formatividelcontratto di apprendistato, raf-

forzandone la visibilità, la diffusione sul territorio,

l'utilizzo, idispositividisostegno e la strumentazione

didattica favorendo, inoltre, gliesitipositividello stes-

so, in termini di stabile occupazione. L'articolo 3

della legge in oggetto definisce ilprofilo formativo

dell'apprendistato come l'insieme degliobiettivi for-

mativi e degli standard minimi di competenza per

gruppidifigureprofessionalidaconseguire, nelcorso

del contratto diapprendistato, attraverso ilpercor-

so formativo esterno e interno all'impresa, formale

e non formale.

La regione Liguria, in data 11 maggio 2007, ha

emanato laDeliberazionediGiunta Regionalen. 467

concernente l'approvazione delpiano annuale degli

interventi per l'artigianato relativo agli anni 2006/

2007 previsto all'articolo 43 della legge regionale n.

3 del2003. Nel Piano sono previsti interventi age-

volati a favore di aspiranti imprenditoridi imprese

singole o associate che hanno sede operativa nel

territorio ligure.

Per la regione Molise, sempre nell'ambito della se-

zione "Lavoro", segnaliamo la Legge regionale del

5 aprile 2007, n. 10 che dispone in materia di

volontariato. La Regione, a tale riguardo, promuo-
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ve e incentiva lo sviluppo delle Organizzazioni di

volontariato, salvaguardandone l'autonomia e isti-

tuisce presso la Giunta Regionale il registro delle

Organizzazionidivolontariato che è funzionalmente

articolato in sezioni in rapporto aivarisettoridi atti-

vità. Vengono, inoltre, costituiti la Conferenza re-

gionale delvolontariato come strumento diparteci-

pazione consultiva alle scelte della Regione nei set-

torididiretto intervento delle Organizzazioni stesse

e l'Osservatorio regionale del volontariato presso

l'Assessorato regionale alle politiche sociali, con il

compito diavanzare proposte alla Giunta e al Con-

siglio regionali, diassumere iniziative finalizzate alla

diffusione della conoscenza delle attività svolte dal-

le Organizzazioni, dipromuovere ricerche e studi

nei settorididiretto intervento delle stesse.

Nella sezione "Strumenti finanziari" segnaliamo, per

la regione Piemonte, la Deliberazione del 19 feb-

braio 2007, n. 2-5290, relativa all'approvazione

della proposta del"Programma operativo regionale

2007-2013" cofinanziato dalFondo Sociale Euro-

peo ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1081/2006 e

n. 1083/2006. In tale deliberazione si evidenzia la

nuova politica dicoesione2007/2013 rinnovata negli

obiettivi, nella programmazione e negli strumenti ri-

spetto alla programmazione 2000/2006. IlRegola-

mento (CE) n. 1083/2006 definisce i principi, le

regole e glistandard comuniper l'attuazione dei tre

strumentidicoesione, ilFondo europeo di sviluppo

regionale (FESR), ilFondo sociale europeo (FSE)

e il Fondo dicoesione. Sulla base del principio del-

la gestione condivisa tra l'Unione Europea, gliStati

membri e le Regioni, il Regolamento prevede un

nuovo processo di programmazione basato sugli

orientamenti strategicicomunitaridi coesione, non-

ché sugli standard comuni per la gestione, il con-

trollo e la valutazione finanziaria. Ilsistema diattua-

zione riformato assicura una gestione semplificata,

proporzionale e maggiormente decentrata deiFon-

di strutturali e del Fondo dicoesione.

Infine, nell'ambito del"Decentramento" segnaliamo

iseguentiprovvedimenti:

- la Deliberazione di Giunta della regione Pie-

monte del16 aprile 2007, n. 38-5719, che ap-

prova la direttivasulla formazione professiona-

le finalizzata alla lotta contro la disoccupazione

attraverso il finanziamento delle azionioggetto

di contributi comunitari, nazionali e regionali

secondo le modalità previste dal Programma

Operativo Regionale della Regione; contiene,

inoltre, in applicazione della legge n. 44 del

2000, legge di recepimento del decreto legi-

slativo del31 marzo 1998, n. 112, gli indirizzi

rispetto aiqualile Province devono uniformarsi

per l'esercizio delle funzioniamministrative;

- la Legge regionale del 18 maggio 2007, n. 47,

della regione Veneto, recante norme per l'ap-

plicazionee ilcoordinamento della ricercascien-



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2007
13

tifica, dello sviluppo economico e dell'innova-

zione nel sistema produttivo regionale. Per il

raggiungimento degliobiettiviprevistidalla leg-

ge, la Regione si avvale dell'Osservatorio re-

gionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tec-

nologico e l'innovazione; della Commissione

regionale per la valutazione della trasferibilità

della ricerca e, infine, della Società Veneto In-

novazione S.p.A concompiti di supporto tec-

nico;

- la Legge regionaledel17 aprile 2007, n. 6, della

regioneAutonoma Valle d'Aosta, inerente alle

nuove disposizioni in materia di interventi re-

gionalidi cooperazione allo sviluppo e di soli-

darietà sociale. Le iniziative, disciplinate dalla

citata legge, sonorivolte prioritariamenteaiPaesi

in via disviluppo e aiPaesi invia di transizione,

come definiti dall'Organizzazione per la coo-

perazione e lo sviluppo economico, nonché alle

popolazionicon condizionisociali ed economi-

che diparticolare bisogno dovute a conflitti ar-

mati, processi dipacificazione, calamità natu-

ralio altri eventi emergenziali;

- la Leggeregionale dell'8 marzo 2007, n. 2, della

regione Puglia che disciplina l'ordinamento dei

Consorzi delle aree di sviluppo industriale, in

conformità deiprincipidisposti dal decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali";

- la Legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1 dal

titolo "Strumentidicompetitività per le imprese

e il territorio della Lombardia". Con l'approva-

zione di tale legge, la Regione persegue la cre-

scita competitiva delSistema produttivo e del

contesto territoriale e sociale attraverso la rea-

lizzazione diobiettivivolti al contrasto dell'eva-

sione fiscale e contributiva, del lavoro nero e

sommerso, al fine di impedire ognialterazione

della libera concorrenzae assicurare correttezza

e rispetto delle regole nella competitività. La

Regione, inoltre, riconosce, promuove e favo-

risce la libera aggregazione delle imprese in di-

stretti per lo sviluppo di interazioni per la

condivisione dirisorse e conoscenze.

Si ricorda che l’Area gestisce la Banca Dati Normativa
ARLEX – (www.isfol.it/Normativa) – sui temi
dell’istruzione, della formazione professionale e
dell’orientamento, della formazione universitaria, del
lavoro, degli strumenti finanziari, del decentramento e
dello sviluppo locale.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 gennaio al 30 giugno 2007

Francesca Olleia e Federica Parisi

a cura di

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

1
I S T R U Z I O N E

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 20 giugno 2007

Determinazione per l’anno accademico 2007/

2008, del numero dei posti, a livello nazionale,

per l’ammissione alle Scuole di specializzazione

per la formazione degli insegnanti di scuola

secondaria.

Considerata la necessità di assicurare la continuità

dell’offerta formativa, nell’ambito dell’insegnamen-

to secondario il Ministero dell’Università e della

Ricerca, con ildecreto in esame, dispone, nel limite

dell’anno accademico 2007-2008, il numero dei

postidisponibilia livello nazionale per l’ammissione

alle scuole di specializzazione per l’insegnamento

secondario, ripartendolo fra le Università, in base

alla graduatoria dimerito deipostidisponibili.

In particolare il decreto legislativo n. 227 del20051

ha provveduto a definire nuove norme in materia di

formazione degli insegnanti, ritenendo questiultimii

reali protagonisti, insieme agli alunni, del processo

educativo capacidisvolgere unruolo attivo nelcam-

biamento del sistema di istruzione e formazione.

La formazione, infatti, sostiene e qualifica la funzio-

ne deldocente nei suoiaspetticognitivi e pedagogi-

ci, di autonomia professionale e di libertà di inse-

gnamento. Essa è rivolta al conseguimento diobiet-

tivi formativida sottoporre a verifiche e valutazioni

oggettive conriguardo sia alla progressione del ren-

dimento siaagli esiti finali.

1 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (in G.U.R.I.
del 4 novembre 2005, n. 257) - Definizione delle norme
generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini
dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 28 marzo 2003, n. 53



Osservatori o
16

Gennaio / Giugno 2007

Il decreto legislativo predetto ripartisce tra le uni-

versità funzionanti in ciascuna Regione un numero

di posti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale

pari a quello deiposti che si prevede di coprire nel-

le scuole statali della stessa Regione e maggiorato

del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell’in-

tero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto

dell’offertapotenziale delleuniversità comunicata da

ciascunAteneo2 e dell’esigenza di assicurare una

equilibrata offerta formativa sul territorio.

E’ previsto, altresì, che coloro che hanno consegui-

to la laurea magistrale o il diploma accademico di

secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento sono

iscritti inunappositoAlbo regionale3 , sulla base del

voto conseguito nell’esame diStato abilitante.

Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante di-

sposizioni volte a dare attuazione ad obblighi

comunitari ed internazionali.

La legge in esame, modificata in sede diconversio-

ne al decreto legge del 15 febbraio 2007, n. 104,

tra le altre disposizioni riportate prevede che per

l’esercizio dell’attività di consulente del lavoro è

necessaria la laurea triennale o quinquennale nelle

Facoltà digiurisprudenza, economia, scienze politi-

che, ossia ildiploma universitario, la laurea triennale

in consulenza del lavoro o la laurea quadriennale in

giurisprudenza, in scienze economiche e commer-

cialio inscienzepolitiche5 . Tale legge dispone, inol-

tre, che per coloro che abbiano conseguito l’abili-

tazione all’esercizio della professione diconsulente

del lavoro con il diploma di istruzione secondaria è

possibile iscriversi all’albo dei consulenti entro tre

anni dalla data di entrata in vigore, mentre coloro

che alla stessa data abbiano ottenuto il certificato di

compiuta pratica o che siano già iscritti al registro

dei praticanti, potranno sostenere l’esame di abili-

tazione inderogabilmente entro la data del 31 di-

cembre 2013. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è sta-

to pubblicato ilTesto deldecreto-legge 15 febbraio

2007, n. 10, coordinato con legge di conversione 6

aprile 2007, n. 46, di cui sopra, recante: “ Disposi-

zionivolte a dare attuazione ad obblighi comunitari

ed internazionali”.

2

2 Cfr. l’art. 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
(in G.U.R.I. del 6 agosto 1999, n. 183) - Norme in mate-
ria di accessi ai corsi universitari

3 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (vedi nota n.
1). L’art. 5 disciplina l’istituzione dell’Albo regionale
presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuo-
la dell’infanzia, la scuola primaria e, per la scuola se-
condaria di primo e di secondo grado, per ciascuna
classe di abilitazione

4 Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, (in G.U.R.I.
dell’11 aprile 2007, n. 84) - Disposizioni volte a dare
attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

5 cfr. l’art. 5-ter, lett. d), recante le Norme di adeguamento
a decisioni comunitarie sulla professione di consulente
del lavoro
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Decreto 2 marzo 2007

Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale

Ripartizione delle risorse alle Regioni e alle

Province autonome per l’attuazione dell’obbli-

go formativo – annualità 2006

Con il decreto in esame il Ministero del Lavoro e

della Previdenza sociale destina le risorse

dell’annualità 2006 paria euro 203.409.570,00 per

ilfinanziamento delleiniziative rivolteall’esercizio del

diritto-dovereall’istruzioneealla formazione. Lasud-

detta risorsa finanziaria, fatta valere sulFondo per

l’occupazione disposto dall’art. 1, comma 7 del

decreto-legge n. 148/20036 , viene ripartita fra le

Regioni e le Province autonome di Bolzano e di

Trento.

Il presente decreto dispone che annualmente cia-

scuna Regionee Provincia autonoma è tenuta a pre-

disporre unrapporto annuale diattuazione finanzia-

rio riportante gli impegnie ipagamenti effettuati al

fine di monitorare l’avanzamento delle attività per

l’attuazione deldiritto dovereall’istruzioneealla for-

mazione secondo le linee guida fissatedalMinistero

del lavoro e della Previdenza sociale con l’ISFOL.

Legge 11 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni in materia di esami di Stato con-

clusivi dei corsi di studio di istruzione seconda-

ria superiore e delega al Governo in materia di

raccordo tra la scuola e le università

La legge inoggetto stabilisce chesono ammessi agli

esamidiStato glialunnidelle scuolestatalie paritarie

che abbiano frequentato l’ultimo anno dicorso, sia-

no stati valutati positivamente in sede di scrutinio

finale e abbiano comunque saldato idebiti formativi

contratti neiprecedenti anni scolastici.

L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore è finalizzato all’ac-

certamento delle conoscenze e delle competenze

acquisite nell’ultimo anno delcorso di studi in rela-

zione agliobiettivi generali e specificipropri di cia-

scun indirizzo e delle basiculturali generali, nonché

delle capacità critiche del candidato.

L’esame comprende tre prove scritte e un collo-

quio. La prima prova serve per accertare la padro-

nanza della lingua italiana o della linguanella quale si

svolge l’insegnamento e comprendere il livello del-

le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche

43

6 Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (in G.U.RI. del 20
maggio, n. 116) - Interventi urgenti a sostegno dell’occupa-
zione, convertito con Legge 19 luglio 1993, n. 236
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del candidato, la seconda prova che può essere

anche grafica o crittografica ha per oggetto una del-

le materie caratterizzanti il corso di studio, la terza

prova è espressione dell’autonomia didattico-

metodologica e organizzativadelle istituzioniscola-

stiche ed è strettamente correlata al piano dell’of-

ferta formativa utilizzato da ciascuna diesse. Que-

st’ultima prova, a carattere pluridisciplinare, verte

sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste

nella trattazione sintetica di argomenti, nella rispo-

sta a quesiti singolio multipliovvero nella soluzione

di problemi o di casi pratici e professionali o nello

sviluppo diprogetti.

Ilcolloquio invece si svolge suargomentidi interes-

se multidisciplinare attinentiaiprogrammie al lavo-

ro didattico dell’ultimo anno dicorso.

A conclusione dell’esame di Stato viene assegnato

a ciascun candidato un voto finale complessivo in

centesimi, che è il risultato della somma dei punti

attribuitidalla commissioned’esamealleprovescritte

e al colloquio e dei punti per il credito scolastico

acquisito da ciascun candidato.

La commissione di esame di Stato è composta da

non più di sei commissarideiquali il 50% internie il

restante esterno che viene nominato dal dirigente

preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base

dicriterideterminatia livello nazionale.

Ognidue classiviene nominato unpresidente unico

e commissari esterni alle classi stesse.

Le sedidiesamiper i candidati sono gli istituti statali

e paritari.

Inoltre ilGoverno è delegato ad adottare entro 12

mesidall’entrata in vigore della presente legge uno

o più decreti legislativi finalizzatia:

- realizzare appositi percorsidiorientamento fi-

nalizzati alla scelta, da parte degli studenti di

corsidi laurea universitari e dell’alta formazio-

ne artistica, musicale e coreutica di percorsi

della formazione tecnica superiore e finalizzati

alle professioni e al lavoro

- potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzio-

ni dell’alta formazione artistica, musicale e

coreutica e le università ai finidiuna migliore e

specifica formazione deglistrumenti rispetto al

corso di laurea o al corso di diploma accade-

mico prescelto

- valorizzare la qualitàdeirisultatiscolasticidegli

studentiai finidell’ammissione ai corsidi laurea

universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n.

2647

- incentivare l’eccellenza degli studentiottenuta

a vario titolo sulla base deipercorsidi istruzio-

ne.

7 Legge 2 agosto 1999, n. 264 (in G.U.R.I. 6 agosto 1999,
n. 183) - Norme in materia di accessi ai corsi universitari
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Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 7 dicembre 2006, n. 305

Regolamento recante identificazione dei dati

sensibili e giudiziari e delle relative operazioni

effettuate dal Ministero della pubblica istru-

zione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-

cante “Codice in materia di protezione dei dati

personali”

IlMinistro della Pubblica Istruzione adotta ilRego-

lamento in oggetto in attuazione degli articoli 20,

comma 2, e 21, comma 2 deldecreto legislativo 30

giugno 2003, n. 1968 recante il “Codice in materia

di protezione dei dati personali”, che contiene le

schede allegate nelle quali sono identificate le

tipologie didati sensibili e giudiziarie dioperazioni

indispensabili per la gestione del sistema dell’istru-

zione, nel perseguimento delle finalità di rilevante

interesse pubblico individuate dal codice e dalle

specifiche previsionidi legge.

I datisensibiliegiudiziari individuatidalRegolamento

sono trattati previa verifica della loro pertinenza,

completezza e indispensabilità rispetto alle finalità

perseguite neisingoli casi, specie quando la raccol-

ta non avvenga presso l’interessato.

Le operazioni di interconnessione e raffronto con

banche di dati di altri titolari del trattamento e di

comunicazione a terzi individuate nel presente Re-

golamento sono ammesse soltanto se indispensabili

allo svolgimento degliobblighio compitidi volta in

volta indicati e solo per il perseguimento delle rile-

vanti finalitàdi interesse pubblico specificate, le ope-

razioni sopraindicate vengono svolte nel rispetto

delle disposizioni in materia di protezione dei dati

personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai

regolamenti.

I raffrontie le interconnessioniconaltre informazio-

ni sensibilie giudiziarie sono consentite previa veri-

fica della loro stretta indispensabilità rispetto ai sin-

goli casi e previa indicazione scritta dei motivi che

ne giustificano l’effettuazione.

L’identificazione deidatisensibili e giudiziariviene

aggiornata in relazione alle eventuali esigenze so-

pravvenute e, comunque con periodicità triennale.

5

8 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (in
Supplemento Ordinario n. 123, alla G.U.R.I. del
29 luglio 2003, n. 174) - Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali. In particolare gli artt.
20, comma 2 e 21, comma 2, dispongono che, nel
caso in cui una disposizione di legge specifichi la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e giudiziari trattabili e i tipi di ope-
razioni su questi eseguibili, il trattamento è consen-
tito solo in riferimento a quei tipi di dati e di opera-
zioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi
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Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 7 maggio 2007

Ripartizione delle risorse tra le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano per

l’annualità 2006-2007, previste dalla legge 19

luglio 1993, n. 236

Al fine disostenere le iniziative a favore dei lavora-

tori, aggiornare e accrescere le loro competenze per

unmigliore sviluppo della competitività imprendito-

riale, il decreto in esame dispone la ripartizione del-

le risorse pubbliche tra le Regionie le ProvinceAu-

tonome diTrento e Bolzano.

Le risorse ripartite, pari ad €205.576.000,01 per

l’annualità 2006 e 2007, sono a carico del Fondo

di rotazione per la formazione professionale e l’ac-

cesso alFondo sociale europeo9, capitolo di bilan-

cio 7031.

Le risorse sono rivolte al finanziamento dei piani

formativiaziendali, territoriali, settorialied individuali

concordati tra le parti, al finanziamento di voucher

aziendalidefiniti dagliaccordiquadro stipulati dalle

partisocialie riservati inmanieraprioritariaalleazien-

de che registrano meno di quindicidipendenti e al

finanziamento di iniziative formative a domanda in-

dividuale rivolte a tutti i lavoratoridipendentidelle

imprese assoggettate al contributo dicuiall’art. 12

della legge n. 160/197510 , così come modificato

dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione pro-

fessionalen. 845/197811 e successive modificazioni.

Le Regionie le Province autonomedevono definire

le proprie priorità finalizzate alla concessione di

voucher individuali, sulla base di specifiche proce-

dure di evidenza pubblica in cui sono indicati i sog-

getti presentatori, attuatori e destinatari e le modali-

tà di selezione dei partecipanti. I destinatari di tali

finanziamentisono:

- i lavoratoricoinvolti inprocessidimobilità, col-

locati in cassa integrazione straordinaria o co-

munque interessatidall’applicazione diprovve-

dimenti in materiadiammortizzatorisociali;

- i lavoratori inseritinelle tipologie contrattuali a

orario ridotto, modulato o flessibile; di appren-

6

F O R M A Z I O N E E O R I E N T A-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE

9 L’art. 25 della Legge Quadro sulla formazione profes-
sionale n. 845 del 21 dicembre 1978, istituisce il Fondo
di rotazione al fine di favorire l’accesso al Fondo socia-
le europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti
realizzati dagli organismi di cui all’articolo 24 della
stessa legge. Il Fondo di rotazione è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con am-
ministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041

10 Legge 3 giugno 1975, n. 160 (in G.U.R.I. n. 146 del 5
ottobre 1975) Norme per il miglioramento dei tratta-
menti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale

11 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in G.U.R.I. del 30
dicembre 1978, n. 362) Legge-quadro in materia di
formazione professionale
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distato e contratto di inserimento, tipologie con-

trattuali a progetto e occasionali12;

- i lavoratoridiqualsiasi impresa privata con età

superiore ai45 anni;

- i lavoratoridi qualsiasi impresa privata in pos-

sesso del solo titolo di licenza elementare o di

istruzione obbligatoria.

L’art. 5 deldecreto dispone che le Regionie le Pro-

vince autonome devono inviare annualmente alMi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale, i dati

di monitoraggio relativi agli interventi formativi fi-

nanziati. In tal senso, ilMinistero prevede un’attivi-

tà diassistenza tecnica, da parte dell’ISFOL, volta

al sostenimento dell’attività operativa delle Regioni

e delle Province autonome e disupporto all’interno

della rete delle pubbliche amministrazioni.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 12 aprile 2007

Ripartizione delle risorse, per l’annualità 2005

a carico del Fondo per l’occupazione per il

finanziamento dei progetti di formazione, ai

sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8

marzo 2000, n. 53

La legge n. 53 del 200013 , all’articolo 6, disciplina

la materia dei congediper la formazione continua.

In particolare, il comma 4 del predetto articolo di

legge disponeche le Regionipossono finanziare pro-

getti di formazione dei lavoratori che, sulla base di

accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione

dell’orario di lavoro, nonché progettidi formazione

presentatidirettamente dailavoratori, riservando una

quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per

l’occupazione14 . Il Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, di concerto con ilMinistro del te-

soro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, provvede annualmente, con proprio decreto,

a ripartire fra le Regioni la predetta quota, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano. Inparticolare, il decreto inesame dispone

di destinare la somma di euro 15.493,97 per

l’annualità 2005, in favore delle Regionie delle Pro-

vinceAutonome per il finanziamento di formazione

destinata ai lavoratori occupati, in rispetto alle re-

7

12 Cfr. Titolo V, Titolo VI e Titolo VII – Capo I, del decreto
legislativo n. 276 del 10 dicembre 2003, (in Supplemen-
to Ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235 -) - Attuazione delle deleghe in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30

13 Legge 8 marzo 2000, n. 53, (in G.U.R.I. del 13 marzo
2000, n. 60) Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città

14 Cfr.l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, modificato con legge - Interventi urgenti a soste-
gno dell’occupazione (in G.U.R.I. del 20 maggio 1993,
n. 116)
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gole didiritto comunitario inmateria diaiutidiStato

di cuiaiRegolamentidella CE n. 68 e 69 del200115.

I progetti di formazione possono essere presentati

sia dalle imprese sulla base diaccordi contrattuali in

cui si prevedano quote di riduzione dell’orario di

lavoro, sia dai singoli lavoratori.

I lavoratori, occupati e non occupati, infatti, come

recita lo stesso articolo 6, della legge n. 53 del2000,

hanno diritto diproseguire ipercorsidi formazione

per tutto l’arco della vita, al fine di accrescere le

loro conoscenze e competenze professionali. L’of-

ferta formativa deve consentire, in tal senso, per-

corsipersonalizzati, certificati e riconosciuti come

crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. E’

secondo tale lettura che il decreto qui esaminato

prevede la destinazione fino al5% delle risorse pre-

viste all’informazione dei lavoratori, delle imprese,

delle organizzazionisindacalie dei lavoratoristessi.

Le Regionie le ProvinceAutonome, dopo aver pre-

disposto procedure specifiche per l’utilizzo di tali

risorse trasmettono l’atto deliberativo dell’organo

competente alMinistero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale, che ha la facoltà direvocare le risor-

se noneventualmenteimpegnate, trascorsiventiquat-

tro mesidalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

elabora annualmente delle schede di monitoraggio

relative agliinterventi formativi finanziati, che le Re-

gionie le ProvinceAutonome sono chiamate a com-

pilare e a inviare entro il 30 luglio di ogni anno.

L’Area Politiche e Offerte per la Formazione Con-

tinua dell’ISFOL in tale processo collabora con il

Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale alla

raccolta e all’elaborazione delle schede, al fine di

definireprogressivamenteunsistemadimonitoraggio

coerente secondo idiversi aspetti della formazione

continua.

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante mi-

sure urgenti per la tutela dei consumatori, la

promozione della concorrenza, lo sviluppo di

attività economiche e la nascita di nuove im-

prese

La legge 2 aprile 2007, n. 40, c.d. decreto Bersani,

converte, conmodificazioni, ildecreto-legge 31 gen-

naio 2007, n. 7, recante misure urgentiper la tutela

dei consumatori, la promozione della concorrenza,

lo sviluppo diattività economiche e lanascita dinuo-

ve imprese. Oltre alle disposizioni riguardanti alcu-

ne rilevanti norme di apertura e di liberalizzazione

8

15 Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato ce agli aiuti destinati alla formazione (in
G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, L 10/20)
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delmercato, prevede particolaridisposizioni in ma-

teria di istruzione tecnico-professionale e di

valorizzazione dell’autonomia scolastica.

In part icolare si prevede il riordino e il

potenziamento degliIstitutitecnicieprofessionaliche,

finalizzati al conseguimento deldiploma di istruzio-

ne secondaria superiore, come previsto dall’art. 3

del Regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 275 del 199916, costituiscono

un opportuno collegamento con ilmondo del lavo-

ro e dell’impresa, con la formazione professionale,

con l’Università e la ricerca, oltre che con gli Enti

locali e ilmondo del volontariato.

Nel rispetto delle competenze regionali e delle au-

tonomie territorialipossonoesserecostituiti, alla luce

dellaprogrammazionedell’offertaformativa, a livello

provinciale e sub-provinciale, tra gli Istituti tecnici e

quelliprofessionalidei“poli tecnico-professionali”17.

I “poli” a cui è riconosciuta una natura consortile

sono istituiticon il fine dipromuovere la diffusione

della cultura scientifica e tecnica e sono volti al

sostenimento delle misure per la crescita sociale,

economica e produttiva del Paese.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato ilTesto

coordinato del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.

718, recante «Misure urgenti per la tutela dei consu-

matori, la promozione della concorrenza, lo svilup-

po di attività economiche e la nascita di nuove im-

prese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-pro-

fessionale e la rottamazione diautoveicoli».

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 28 febbraio 2007

Autorizzazione ad operare del Fondo paritetico

interprofessionale nazionale per la formazione

continua, denominato Fondoazienda

In base all’accordo interconfederale sottoscritto, in

data 8 novembre 2004 e modificato in data 21 di-

cembre 2006, tra l’Organizzazione datoriale

“Confterziario” - Confederazione nazionale del ter-

ziario della piccola impresa e le OrganizzazioniSin-

dacali “CIU” - Confedererazione italiana

unionquadri, e “Conflavoratori” - Confederazione

italiana lavoratori per la costituzione di un Fondo

paritetico interprofessionale nazionale per la forma-

zione continua dei quadri e dei dipendenti dei

comparti delcommercio-turismo-servizi, artigiana-

16 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275 (in Supplemento Ordinario n. 152 della GURI 10
agosto 1999, n. 186), Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sen-
si dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

17 Accreditati ai sensi dell’art. 1, comma 624, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, (in Supplemento ordinario n.
244, G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2006) - Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)

18 Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U.R.I.
del 1° febbraio 2007, n. 26), coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40

9
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to e piccola e media impresa ai sensi dell’art. 118

della legge n. 388/200019 e visto il suo atto

costitutivo sichiede l’autorizzazione per ilFondo a

operare come associazione ai sensi del Capo II,

Titolo II, libro primo delCodiceCivile, denominan-

dolo con l’acronimo “Fondoazienda”.

Consideranto, inoltre, che i soggetti firmatari del-

l’accordo interconfederale nonché costitutori del

fondo sono in possesso di adeguate capacità orga-

nizzative e gestionali, il Ministro delLavoro e della

Previdenza Sociale, con ilprovvedimento in ogget-

to, ha decretato che il “Fondoazienda” è autorizza-

to a finanziare in tutto o inpartepianiformativiazien-

dali, territoriali, settorialio individualiconcordati tra

le partisociali, nonché eventuali iniziative propedeu-

tiche ecomunque direttamente connesse adettipiani

concordate tra leparticosì comeprevisto nella legge

388/2000, articolo 118, comma 1.

Decreto 20 dicembre 2006

Recepimento dell’Accordo 5 ottobre 2006 in

Conferenza Stato-Regioni e Province autono-

me di Trento e Bolzano per la definizione degli

“Standard Formativi minimi relativi alle com-

petenze tecnico professionali”, in attuazione

dell’Accordo quadro inConferenza unificata 19

giugno 2003

IlMinistro della Pubblica Istruzione, diconcerto con

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,

ha decretato che l’Accordo20 , di cui all’oggetto del

decreto preso in esame e i relativi allegati21 per la

definizione degli“Standard formativiminimi relativi

alle competenze tecnico-professionali”, si applica-

no aipercorsi sperimentali di istruzione e formazio-

ne professionale che si realizzano, inattuazione del-

l’Accordo quadro approvato in sede di Conferen-

za Unificata del 19 giugno 200322 , durante la fase

transitoria prevista daldecreto legislativo 17 otto-

bre 2005, n. 22623 , art. 28, comma 1.

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e diBolzano hanno stabilito di adottare gli

standard formativi minimi relativi alle competenze

professionali, riferitiallequattordicifigure individuate,

10

19 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Supplemento ordinario
alla G.U.R.I. del 29 dicembre 2000, n. 302) - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)

20 Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006

21 Allegato 1: “Documento tecnico Standard Formativi mini-
mi relativi alle competenze tecnico-professionali dei percor-
si sperimentali di cui all’Accordo del 19/06/2003” – Allega-
to 2: “Figure professionali percorsi sperimentali triennali”

22 “L’Accordo quadro del 19 giugno 2003 ha sancito la rea-
lizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione
e formazione professionale di durata almeno triennale, ri-
volta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di studi e
caratterizzata da curricoli formati mirati a innalzare il livel-
lo delle competenze di base…che consentano il consegui-
mento di una qualifica professionale riconosciuta a livello
europeo e corrispondente almeno al secondo livello euro-
peo (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)”

23 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, (in Supplemen-
to Ordinario n. 175, alla G.U.R.I. del 4 novembre 2005, n.
257. - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53
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sulla base diquanto dicomune certificato dalle Re-

gionie dalle ProvinceAutonome inesito aipercorsi

sperimentali triennali, quale primo contributo alla

definizione diunrepertorio delle competenze tecni-

co-professionali, in una prospettiva di raccordo con

un quadro comune nazionale di standard professio-

nali. E’ stato, inoltre, stabilito di adottare: le linee

guida per la compilazione dei modelli della

certificazione finale e intermedia delle competenze;

icriterimetodologiciai finidellamanutenzione e del-

l’aggiornamento deglistandard formativiminimina-

zionali, relativamente sia alle competenze di base,

sia alle competenze tecnico-professionali. Effettua-

re annualmente la revisione periodica degli standard

formativi e consentire alle Regionidiprocedere alla

sostituzione dei certificatiprovvisori rilasciati dagli

enti di formazione in esito aipercorsi sperimentali

triennali conclusia giugno 2006, con icertificatide-

finitivi aventi caratteristiche uniformi di struttura e

formato. Infine, è stato stabilito diestendere i con-

tenuti dell’Accordo in esame anche ai casi in cui

l’offerta formativa realizzata sul territorio preveda

l’attivazione delquarto anno.

Nell’Allegato n. 1, contenente il documento tecni-

co, viene esplicitato il processo attivato dalle Re-

gioni e dalle ProvinceAutonome per la definizione

deglistandard formativirelativialle competenze tec-

nico-professionali deiprofili formativi deipercorsi

triennali sperimentali24 , a completamento del rico-

noscimento dei titoli, finalizzato alla loro spendibilità

sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, illa-

voro svolto dalle Regionie ProvinceAutonome per-

segue la più ampia finalità dell’integrazione dei si-

stemi dell’istruzione e della formazione, attraverso

la messa a punto diunsistemanazionale di standard

formativi minimi, relativi alle competenze tecnico-

professionali e in funzione complementare agli

standard formativiminimirelativi alle competenze di

base25. Gli apprendimenticertificati in attuazione del-

l’Accordo del 28 ottobre 200426sono reciproca-

mente riconoscibili e spendibili in quanto

confrontabili constandard condivisi.

Le linee guida degli standard formativi, contenute

neldocumento tecnico, sono state definite in stretta

correlazione con la logica sottesa degliAccordi del

28 ottobre 2004 e del 15 gennaio 2004, imperniata

sulla centralità delle competenze e sulla necessità di

documentare in termini congruenti il processo

formativo finalizzato all’acquisizione delle stesse.

Infine nell’Allegato n. 2 sono inserite le schede delle

figure professionali individuate per ipercorsi speri-

mentali triennali. L’output finale è una figura descrit-

24 Accordo quadro per la realizzazione dell’anno scolasti-
co 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di
istruzione e formazione professionale nelle more del-
l’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53

25 Definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato Regio-
ni in data 15 gennaio 2005

26 Accordo in Conferenza Unificata per la certificazione
finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti forma-
tivi
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ta per competenze, da cuiè possibile risalire inmodo

diretto a tutti i profili regionali, inquanto ilprocesso

di lavoro (la struttura didescrizione e classificazio-

ne dello standard formativo delle competenze tec-

nico-professionali è così articolata: denominazione;

standard dicompetenze e abilità/capacità ricorrenti

riferite agli standard) è rintracciabile su supporto

informatico ed è utilizzabile per ulteriorielaborazio-

nie aggiornamenti.

Ministero della Giustizia

Decreto 17 novembre 2006, n. 304

Regolamento di cui all’art. 11 del decreto legi-

slativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di mi-

sure compensative per l’esercizio della profes-

sione di giornalista professionista

Il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 31927 ,

che attua la direttiva 92/51/CEE , modificato dal

decreto legislativo 8 luglio 2003, attuativo della di-

rettiva 2001/19/CE, prevede all’articolo 11 l’ema-

nazione, mediante decreto ministeriale, diunRego-

lamento per la definizione dieventualiulterioripro-

cedure necessarie per assicurare lo svolgimento e

la conclusione delle misure compensative previste

per il riconoscimento del titolo rilasciato dalPaese

di appartenenza attestante una formazione profes-

sionale sostanzialmente diversa da quella contem-

plata nell’ordinamento italiano, ai fini dell’esercizio

della professione di giornalista in Italia. Il Regola-

mento prevede che coloro che vogliono svolgere

l’attività digiornalista professionista devono supe-

rare la prova attitudinale che ha luogo, almeno due

volte l’anno presso ilConsiglio nazionale dell’Ordi-

ne deigiornalisti.

L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola

nella prova scritta e in quella orale, la prima ha una

durata massima di tre ore e consiste nella redazione

diun articolo su argomentidi attualità scelti dal can-

didato tra quelli proposti dalla Commissione. La

seconda prova verte sulle materie che vengono in-

dicateneldecretoministeriale diriconoscimento quali

materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su

ordinamento e deontologia professionale. Il Consi-

glio nazionale dell’Ordinedeigiornalisti deve prov-

vedere a predisporre il programma relativo alle

materie d’esame che sarà consegnato aicandidati e

a nominare una Commissione d’esame che ha du-

rata di tre anni.

Ogni prova verrà valutata dai componenti della

Commissioneche dispongono ciascuno didiecipunti

di merito. Alla prova orale saranno ammessi solo

11

27 Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 28 maggio 1994, n.
123) - Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad
un secondo sistema generale di riconoscimento della
formazione professionale che integra la direttiva 89/48/
CEE
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coloro che abbiano riportato nella prova scritta una

valutazione minima di trenta voti. All’avvenuto

superamento delle prove, al candidato viene rila-

sciata una certificazione che servirà per l’iscrizione

all’albo per poter iniziare il tirocinio che ha una du-

rata massimadi tre annie consiste nello svolgimento

di attività giornalistica continuativa e retribuita per

uno o più organi di informazione nazionali o locali,

regolarmente registrati.

A conclusionedel tirocinio idirettoridegliorganidi

informazione, predispongono una relazione conte-

nente la valutazione favorevole o sfavorevole all’at-

tività svolta dall’interessato.

I tirocinanti inoltre sono obbligati a iscriversi nel-

l’apposito registro dei tirocinanti in cuivengono ri-

portate:

- le generalità del tirocinante;

- la data didecorrenza dell’iscrizione;

- l’indicazione dell’organo o degliorganidi infor-

mazione per iquali è svolto il tirocinio di adat-

tamento;

- eventuali provvedimenti di sospensione del ti-

rocinio;

- data di compimento del periodo dieffettivo ti-

rocinio;

- data del rilascio del certificato del compimento

del tirocinio;

- data della cancellazione con relativa

motivazione.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 29 maggio 2007

Numero dei posti disponibili a livello nazionale

per le immatricolazioni al corso di laurea in

Scienze della formazione primaria – Anno

accademico 2007-2008

Considerata la graduatoria di merito secondo la

quale si è disposta l’ammissione degli studenti al

corso di laurea in scienze della formazione primaria

il presente decreto determina, sulla base del contin-

gente fissato dalle singole sedi universitarie, il nu-

mero deipostidisponibili a livello nazionale.

In particolare, l’art. 39, del decreto legislativo del

25 luglio 1998, n. 286 disciplina l’accesso ai corsi

universitari, assicurando la parità di trattamento tra

lo studente straniero e il cittadino italiano, di cui

all’art. 1 della legge del 19 novembre 1990, n.

34128 , recante la riforma degli ordinamenti didattici

universitari. Tenendo conto degli orientamenti co-

munitari in materia, riguardo all’inserimento diuna

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
12

28 All’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341(in G.U.R.I.
del 23 novembre 1990 n. 274) in cui vengono disciplina-
te le differenti tipologie dei titoli universitari, si dispone
che le Università rilasciano i seguenti titoli: diploma uni-
versitario (DU); diploma di laurea (DL); diploma di
specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR)
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quota di studentiuniversitari stranieri, vengono, in-

fatti, stipulate apposite intese con gliatenei stranieri

per la mobilità studentesca e organizzate relative

attività diorientamento e di accoglienza. Ilcomma

5 del suddetto articolo stabilisce che è consentito

l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di

specializzazione delle università agli stranieri, a pa-

rità dicondizionicon gli studentiitaliani, che siano:

- titolaridicarta di soggiorno;

- in possesso di permesso di soggiorno per la-

voro subordinato o per lavoro autonomo, per

motivifamiliari, per asilo politico, per asilo uma-

nitario, o per motivi religiosi;

- regolarmente soggiornantida almeno un anno

in possesso di titolo di studio superiore conse-

guito in Italia;

- ovunque residenti, titolarideidiplomifinalidel-

le scuole italiane all’estero o delle scuole stra-

niere o internazionali, funzionanti in Italia o al-

l’estero, oggetto di intese bilaterali o di

normative speciali per il riconoscimento dei ti-

toli distudio e soddisfino le condizionigenerali

richieste per l’ingresso per studio.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 16 maggio 2007

Riconoscimento di lauree e lauree specialisti-

che rilasciate dalla facoltà Valdese di Teolo-

gia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della

legge 11 agosto 1984, n. 449

Conilpresente decreto, ai sensidell’art. 15, comma

1, della legge 11 agosto 1984, n. 44929 , sono rico-

nosciute come lauree e lauree specialistiche e/o

magistrali i titoli accademici rilasciati dall’Istituto

autonomo nell’ambito dell’Ordinamento Valdese,

facoltà diTeologia. La laurea in teologia, la laurea in

scienze bibliche e teologiche e la laurea specialistica

in teologia sono, pertanto, riconosciute previo il

conseguimento da parte dell’interessato di un nu-

mero dicrediti formativipari a 180 per il riconosci-

mento della laurea e di 120 per il riconoscimento

della laurea specialistica e/o magistrale. In partico-

lare, inoltre, come recita l’art. 9 della legge suddet-

ta la Repubblica italiana, nelgarantire che la scuola

pubblica sia intesa quale centro dipromozione cul-

turale, sociale e civile aperto assicura alle Chiese

rappresentate dallaTavola valdese ildiritto dipren-

dere in esame le richieste degli alunni, delle loro fa-

miglie o degli organi scolastici, lasciando gli oneri

finanziari a carico degliorgani ecclesiastici compe-

tenti30 .13

29 Legge dell’11 agosto 1984, n. 449 (in G.U.RI. 13 agosto
1984, n. 222) - Norme per la regolazione dei rapporti tra
lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, e
successive modifiche

30 Cfr l’art. 10 dell’Intesa tra il Governo della Repubblica e
la Tavola Valdese, in attuazione dell’articolo 8, comma
terzo, della Costituzione
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Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 14 novembre 2006

Equiparazione del diploma di laurea del vec-

chio ordinamento in “Conservazione dei beni

culturali”, oltre che alle classi 2/S, 5/S e 95/S

anche alla classe delle lauree specialistiche 51/

S, perquanto concerne l’indirizzo dei Beni mu-

sicali, ai fini della partecipazione ai concorsi

pubblici

Il decreto in oggetto integra il decreto

interministeriale del 5 maggio 200431 , nella parte

relativa alla tabella con l’equiparazione deldiploma

di laurea (DL) del vecchio ordinamento in “Con-

servazione deibeni culturali” oltre che alle classi 2/

S, 5/S e 95/S, anche alla classe delle lauree specia-

listiche 51/S, di cui al decreto ministeriale 28 no-

vembre 2000, per quanto concerne l’indirizzo dei

benimusicali, ai finidella partecipazionediconcorsi

pubblici, come previsto anche dalla legge n. 341

del 19 novembre 199032 .

La corrispondenza tra una laurea rilasciata secondo

gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del

decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 50933

con più classi delle lauree specialistiche di cui ai

decretiministeriali 28 novembre 200034 e 12 aprile

200135, deve intendersi solo in modo tassativamente

14 alternativo. Pertanto tenuto conto della suddivisio-

ne delle lauree del vecchio ordinamento in più per-

corsi indipendenti, qualora una laurea trovi corri-

spondenza conpiù classidilaureespecialistiche, sarà

compito dell’ateneo che ha conferito il diploma di

laurea rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato,

che attesti aquale singola classe è equiparato il tito-

lo di studio posseduto, da allegare alle domande di

partecipazione ai concorsi insieme al certificato di

laurea.

Da tutto questo si possono ricavare i seguenti ele-

menti: la laurea è equiparata al diploma di laurea,

mentre la laurea specialistica serve per l’ammissio-

ne alle selezioni per tutti i titoli post-universitari e

quindi dovrebbe essere considerata come un titolo

superiore alla laurea. L’obiettivo di tale riforma era

quello diprevedere l’articolazione dei titoli univer-

sitari intitoli conseguibili inuntriennio, destinatialla

generalità deisoggettiche prima della riformasiiscri-

31
Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (in G.U.R.I. del
21 agosto 2004, n. 196) - Equiparazioni dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della parteci-
pazione ai concorsi pubblici

32 Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in G.U.R.I. del 23 no-
vembre 1990, n. 274) - Riforma degli ordinamenti didat-
tici universitari

33 Decreto interministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (in
G.U.R.I. del 4 gennaio 2000, n. 2) - Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei

34 Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 (in G.U.R.I. del
23 gennaio 2001, n. 18) - Determinazione delle classi
delle lauree specialistiche

35 Decreto 12 aprile 2001 (in G.U.R.I. del 5 giugno 2001, n.
128) - Determinazione delle classi delle lauree e delle
lauree specialistiche universitarie nelle scienze della dife-
sa e della sicurezza
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Decreto 22 dicembre 2006

Ministero dell’Università e della Ricerca

Statizzazione dell’Università non statale di

Urbino “Carlo Bo”

Con tale decreto di significativa importanza, ilMini-

stro dell’universitàe della ricercastabilisceche l’Uni-

versità diUrbino “Carlo Bo” è trasformata in Uni-

versità degli studi statale, subordinandone, altresì,

l’efficacia alla sottoscrizione dell’intesa

programmatica da stipulare tra ilMinistero e l’Uni-

versità36 , e all’approvazione del piano

programmatico per il risanamento economico-finan-

ziario dell’Universitàcondecreto interministeriale37 .

Entro un anno dalla data dipubblicazione del pre-

sente decreto inGazzetta Ufficiale, l’Università sta-

tale è tenuta ad adottare il proprio statuto di auto-

nomia e i regolamentidiAteneo, prevedendo, inol-

tre, la costituzione deidipartimenti38 . L’intero per-

sonale di ruolo in servizio presso l’Università non

statale transita neiruolidell’Università statale e con-

tinua a svolgere le stesse funzionisino all’adozione

disuccessiviprovvedimenti; ilpersonale nondiruolo,

compreso quello dirigente, continua lo svolgimento

delle funzionipresso l’Università statale, nei termini

e nelle modalità previsti dai relativi contratti indivi-

duali. Al fine di superare le difficoltà finanziarie di

gestione sono trasferite, all’Università statale lequote

di finanziamentidi pertinenza, a valere sui fondi di

cui all’art. 5, comma 1, lett.a), della legge 24 di-

cembre 1993, n. 53739 . L’importo destinato è indi-

cato nel documento del Comitato nazionale per la

vevano ai vecchi corsi di laurea quadriennale e in

titoli conseguibilidopo un ulteriore biennio di studio

destinati a unpiù limitato numero disoggetti, ai fini

delconseguimentodiuna formazione dilivello avan-

zato per l’esercizio di attività dielevata qualificazio-

ne inambiti specifici.

15

36 Cfr. l’art. 8, Disciplina transitoria, del decreto del 22 di-
cembre 2006 preso in esame

37 Cfr l’art. 1, comma 4, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115,
convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168, recante dispo-
sizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori del-
la pubblica amministrazione. disposizioni in materia di
organico del personale della carriera diplomatica, dele-
ga al governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/ce
in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per
l’esercizio di deleghe legislative in cui si stabilisce che il
Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio

38 cfr. D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato
ed integrato (in Supplemento ordinario alla GU 31 luglio
1980, n. 209) Riordinamento della docenza universita-
ria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica

39 cfr. art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537: a decorrere dall’esercizio finanziario 1994
i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica, denominati: a) fondo per il finanziamento or-
dinario delle università relativo alla quota a carico del
bilancio statale delle spese per il funzionamento e le atti-
vità istituzionali delle università, ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per l’or-
dinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la
ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai
progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all’articolo
65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394
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valutazione del sistemauniversitario, il quale svolge

attività dimonitoraggio, mediante un nucleo divalu-

tazione internadell’Università che, al terminedel se-

condo e quarto anno accademico di attività, sarà

chiamata a predisporre una relazione sugliesiti rag-

giunti.

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 8 giugno 2007

Criteri e modalità per la concessione di contri-

buti per l’acquisto dei PC da parte di collabo-

ratori coordinati e continuativi e di collabora-

tori a progetto, in attuazione dell’articolo 1,

comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (legge finanziaria 2007)

Alfine diagevolare l’attività diprima occupazione il

decreto in esame dispone i criteri e le modalità per

la concessione dei contributi per l’acquisto di per-

sonal computer da parte di soggetti titolari di rap-

porti di lavoro con contratto di collaborazione co-

ordinatae continuativa40 e con contratto di lavoro a

progetto41 . I soggetti beneficiari, oltre a dover pos-

sedere uno dei suddetti contratti, devono essere cit-

tadini italiani residenti nello Stato italiano, essere

iscritti all’Anagrafe tributaria e non avere un’età su-

periore aiventicinque annicompiuti nel corso del

l’anno 2007. Il contributo viene concesso secondo

determinate modalità stabilitedalMinistero dell’Eco-

nomia e delle Finanze e pattuito con i rivenditori

autorizzatidalla stessaAmministrazione. In partico-

lare, le risorse finanziarie necessarie per la realizza-

zione di tale intervento sono rese disponibili dalDi-

partimento del tesoro sulla base delle somme iscrit-

te su apposito capitolo dello stato diprevisione del

Ministero dell’economia e delle finanze.

I beneficiari, al fine di conseguire il contributo, do-

vranno esibire al rivenditore il proprio tesserino e/o

i propri dati personali, fornire gli estremi del con-

tratto di lavoro in essere e indicare idati del datore

di lavoro.Al rivenditore, una volta stabilita la vendi-

ta, è riconosciuto un rimborso mensile stabilito al-

l’atto dell’adesione all’iniziativa.

IlDipartimento del tesoro per attuare tale interven-

to siavvale della collaborazione della Società gene-

rale d’informatica S.p.a. per lo svolgimento dialcu-

ne attività, tra cui la gestione della banca dati dei

beneficiari, la realizzazione delle procedure

informatizzate necessarie ai rivenditoriper la vendi-

ta dei PC., la gestione di un call center per l’assi-

16
L A V O R O

40 L’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 20 marzo 2001 (Art. 36,
commi 7 e 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art.
22 del d.lgs n. 80 del 1998) dispone le forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale

41 All’art. 62 del d.lgs. n. 276, 10 settembre 2003, attuativo
della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30
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stenza tecnico-operativa ai rivenditori, nonché il

controllo della regolaritàdelle transazionieffettuate

e la relativa sussistenza dei requisiti richiesti.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Circolare 5 giugno 2007, n. 14/0006105

Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU),

di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 28

febbraio 2000, n. 81, presso i comuni con popo-

lazione inferiore a 5.000 abitanti – articolo 1,

comma 1156, lettera f), della legge 27 dicem-

bre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

La legge finanziaria per l’anno 200742 dispone che i

Comuni con meno di 5.000 abitanti possono, in

misura delle vacanze in organico e alle qualifiche ri-

chieste43 , procedere alle assunzioni dei soggetti già

impegnati in attività socialmente utili presso i Co-

muni stessi, nel massimo di 2.450 unità. I relativi

oneri andranno a valere sulFondo per l’occupazio-

ne44 istituito presso il Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, di cui all’art. 1, comma 7, del

decreto legge 20 maggio 1993, n. 14845 .

I requisiti richiestiaiComuni sono:

1. popolazione inferiore ai5.000 abitanti;

2. vuotinelledotazioniorganicherelativamente alle

categorie A1, B1 e B2;

3. ascrivibilità dei lavoratoriLSU alla categoria

individuata dall’art. 2, comma 1, del decreto

legislativo n. 81 del 2000.

La norma in esame, pertanto, richiede che iComuni

che intendano procedere alle suddette assunzioni

prospettino vuotinelle relative dotazioni organiche

delpersonale.Taliassunzionipotranno avvenire nelle

categorie A, B1 e B2 per le quali non è richiesto

alcun titolo di studio superiore a quello della scuola

dell’obbligo; dovranno avvenire nel corso dell’an-

no 2007 e si prevede un incentivo pari a euro

9.296,22 annui46 , con cui si presume la copertura

contributiva per ognisoggetto assunto con contrat-

to di lavoro a tempo pieno o parziale e indetermina-

to.

17

42 Vedi art. 1, comma 1156, lettera f), della Legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, (in Supplemento ordinario n. 244,
alla G.U.R.I. del 27 dicembre 2006, n. 299) - Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2007

43 Vedi art. 16, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in
Supplemento ordinario alla G.U.R.I. del 3 marzo1988,
n. 51) - Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro

44 Convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio 1993, n. 167) - Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a soste-
gno dell’occupazione

45 Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (in G.U.R.I. del
20 maggio 1993, n. 116) - Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione

46 Art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2000
(in G.U.R.I. del 7 aprile 2000, n. 82) - Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 mag-
gio 1999, n. 144
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Trattandosi, tuttavia, diComuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti e pertanto non soggetti al

patto di stabilità interno, si precisa che, come di-

sposto all’art. 1, comma 562, 1°periodo, della leg-

ge 296 del 200647 , le spese di personale, al lordo

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell’Irap, non devono superare il corrispondente

ammontare dell’anno 2004.

I Sindaci che intendano presentare la domanda di

assunzione di LSU, dovranno presentare apposita

richiesta, compilata in ogni sua parte, al Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione

Generale ammortizzatorisocialie incentiviall’occu-

pazione, che sentito il Dipartimento della funzione

pubblica, procederà all’istruttoria e alla pubblica-

zione della relativa graduatoria.

I Comunidovranno procedere alle richieste di con-

tributo nelrispetto del requisito delle vacanze in or-

ganico e procedere successivamente alla

stabilizzazione degli interessati, nel rispetto dell’or-

dine dianzianità nelle attività previste.

Al fine di permettere lo svuotamento dei bacini

regionali di LSU e incentivare il processo di

stabilizzazionesifaràriferimento all’ambito regionale

diappartenenzadeiComunirichiedentie inoltre, alla

percentuale di lavoratori impegnati nei Comuni

predetti in rapporto al numero complessivo nel

bacino regionale, ripartendolisecondo alcunicriteri:

1. il 60% delle 2.450 unità sarà assegnato alle

Regioniammissibilinell’anno2007 all’Ob.1CE,

nelle quali la percentuale sia superiore al50%.

Nell’assegnazione deipostiper Regione, sipro-

cederà secondo l’ordine decrescente della pre-

detta percentuale;

2. il 30% sarà assegnato aiComunisarà assegna-

to alle Regioni ammissibili nell’anno 2007

all’Ob.1 CE, nelle quali la percentuale sia infe-

riore al 50%, procedendo secondo l’ordine

decrescente della predetta percentuale;

3. il restante 10% sarà assegnato aiComuni ap-

partenenti alle Regioninon ammissibili nell’an-

no 2007 all’Ob. 1 CE, seguendo l’ordine de-

crescente, in rapporto al numero complessivo

di LSU delbacino regionale.

Nel caso in cui pervenga un numero di assunzioni

superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre

bacini anzidetti, i contributi verranno assegnati in

base all’anzianità anagrafica dei lavoratoriLSU, ri-

spettando la regola per cui verrà assegnata almeno

una unità a ciascun Comune richiedente.

Avvenuta l’assunzione, ilMinistero delLavoroe della

Previdenza Sociale oltrea provvedereall’erogazione

dell’incentivo previsto per l’anno 2007, procederà

alla cancellazione deilavoratoriassuntidagli elenchi

delle attività socialmente utili.

47 Vedi nota 1
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La norma dispone, infine, che è esclusa la

corresponsione di ulterioribenefici previsti dal de-

creto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo

per l’occupazione, restando ferma la possibilità per

gli enti comunalidi beneficiare di eventuali altri in-

centivi, non a carico del Fondo per l’occupazione,

previsti dalla vigente normativa.

Legge 28 maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli

stranieri per visite, affari, turismo e studio

Il testo di legge in oggetto dispone, ai sensi dell’art.

4, comma 4 e dell’art. 5, comma 3, delTesto Unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-

migrazione e le norme sulla condizione dello stra-

niero, di cui al decreto legislativo n. 286/199848 e

successive modiche, che non è richiesto il permes-

so disoggiorno per l’ingresso nelPaese italiano per

visite, affari, turismo e studio, qualora il soggiorno

abbia una durata non superiore ai tre mesi.

La materia, disciplinata daldecreto legislativo n. 286

del 1998 e dalla legge presa in esame, richiede una

lettura complementare al fine di facilitarne la com-

prensione. L’art. 4, comma 2 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-

zione e le norme sulla condizione dello straniero di-

spone che ilvisto di soggiorno è rilasciato dalle rap-

presentanze diplomatiche o consolari italiane nello

Stato di origine o di residenza dello straniero,

contestualmente ad una comunicazione in cui sono

illustrati i dirittie idoveri riguardo alsuo ingresso e

al suo soggiorno nel Paese italiano. L’autorità di-

plomatica o consolare, qualora non sussistano i re-

quisiti richiesti, può procedere aldiniego delrilascio

delvisto, senza alcuna motivazione49 , salvo quanto

regolamentato dadiversedisposizioni. Ilterminedella

durata del soggiorno, disciplinato dall’art. 5 dello

stesso decreto legislativo, e indicato nelvisto di in-

gresso non può essere:

- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

- superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o

nove mesi, per lavoro stagionale neisettori che

richiedano tale estensione;

- superiore ad un anno, in relazione alla frequen-

za di un corso per studio o per formazione

debitamente certificata. In tali casi, il permesso

può essere rinnovato annualmente se la frequen-

za riguarda corsipluriennali;

- superiore a due anni, per lavoro autonomo, per

18

48 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Supple-
mento Ordinario n. 139, alla G.U.R.I. del 18 agosto
1998 n. 191) - Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero

49 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in G.U.R.I. del 18 agosto
1990, n. 192) - Nuove norme in materia di procedimen-
to amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
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lavoro subordinato a tempo indeterminato e per

ricongiungimentifamiliari;

- superiore alle necessità specificamente docu-

mentate, negli altricasi consentiti dal presente

testo unico o dal regolamento diattuazione.

Gli artt. 2 e 3 della legge ivi discussa dispongono

che entro il termine di otto giorni lo straniero deve

dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o

al questore della Provincia in cui si trova e che in

caso di inosservanza è espulso50.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 marzo 2007

Modifica al decreto interministeriale n. 38552

del 4 maggio 2006, di concessione degli am-

mortizzatori sociali in deroga, per le imprese

del complesso della filiera agro-alimentare in-

teressata alla crisi derivante dall’influenza

aviaria. (Decreto n. 40709)

Con il presente decreto il Ministero del lavoro e

della Previdenza sociale di concerto con ilMinistro

dell’Economia e delle Finanze hanno modificato il

decreto interministeriale n. 38552/2006 con ilqua-

le si fissava il limite di spesa per la concessione degli

ammortizzatori sociali in deroga alle imprese del

complesso della filiera agro-alimentare interessata

alla crisiderivante dall’influenza aviaria, riducendo

il limite di spesa da 100.000.000,00 ad Euro

40.000.000,00.

In tal senso, l’Istituto nazionale della previdenza

sociale dovrà controllare i flussi di spesa afferenti

alle spese riguardanti l’avvenuta erogazione delle

prestazioni.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano

Accordo 29 marzo 2007

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provin-

ceAutonome di Trento e Bolzano per la defini-

zione dello standard professionale nazionale

della figura dell’acconciatore, ai sensi della leg-

ge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi

dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislati-

vo 28 agosto 1997, n. 281. (REP. ATTI N. 65/

CSR)

Nel quadro delle competenze istituzionali previste

19

20

50 L’art 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ( disciplina
l’espulsione amministrativa per motivi di ordine pub-
blico o di sicurezza dello Stato. In tal senso, il Ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero
anche se non residente nel territorio dello Stato, dando-
ne notizia preventivamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro degli affari esteri
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dalnuovoTitolo Vdella Costituzionemodificato con

la legge costituzionale n. 3 del200151 , l’abilitazione

alla professione e le modalità di esercizio delle pro-

fessioniregolamentate nonordinistiche si collocano

sia inuncontesto delruolo delle Regionie delle Pro-

vince Autonome in materia di professioni, sia nel

processo di attuazione e formazione e lavoro.

Il documento tecnico approvato in Conferenza dei

Presidentinell’ambito del Progetto interregionale,

approvato il27 novembre 2005 con cui si prevede

la definizione di un quadro nazionale di standard

professionale, inteso quale punto dipartenza neces-

sario a guidare le attività da realizzare all’interno di

unsistemadi istruzione, formazioneelavoro inmodo

omogeneo sul territorio nazionale e in relazione alle

esigenze territoriali per il settore produttivo dell’ac-

conciatura, anche nelrispetto del ruolo e delle com-

petenze esclusive delle Regioni e delle Province

Autonome.

In talsenso, l’Accordo in esame intende disciplina-

re la figura professionale dell’acconciatore che, in

possesso diun’abilitazione professionale esercita in

maniera autonoma differentiattività all’interno diun

processo di lavoro, come ad esempio nell’area del-

la produzione del servizio e nell’area della gestione

d’impresa.

La formazione professionale dell’acconciatore, se-

condo quanto disposto dal novellato Titolo V della

Costituzione, spetta alle Regioni e alle Province

Autonome. Sono queste ultime, infatti, che defini-

scono gli standard dei percorsi formativi, la pro-

grammazione e l’organizzazionedeicorsi, preveden-

do nelcontempo un esame finale, volto alconsegui-

mento dell’abilitazioneprofessionalediAcconciatore

con valore su tutto il territorio nazionale.

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che isti-

tuisce un quadro generale relativo all’informa-

zione e alla consultazione dei lavoratori

Il presente decreto legislativo individua il quadro

generale inmateria di diritto all’informazione e alla

consultazione deilavoratorinelle imprese onelleunità

produttive situate in Italia in attuazione anche della

direttiva 2002/14/CE52 .

Le modalità diinformazione e consultazione vengo-

no stabilitedalcontratto collettivo di lavoro inmodo

da garantire l’efficacia dell’iniziativa, attraverso il

contemperamento degli interessi dell’impresa con

quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di

21

51 Legge 18 ottobre 2001, n. 3 ( in G.U.R.I. n. 248 del 24
ottobre 2001) - Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione

52 Direttiva 11 marzo 2002, n. 2002/14/CE (in G.U.C.E. del
23 marzo 2002, n. L 80) Direttiva 2002/14/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 che
istituisce un quadro generale relativo all’informazione e
alla consultazione dei lavoratori
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lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto

dei reciprocidiritti e obblighi.

Il decreto inoggetto siapplica a tutte le imprese che

esercitino una attività economica, anche non a fine

di lucro, che impiegano almeno 50 lavoratori.

I contratticollettiviper favorire i lavoratoridevono

definire le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità e i

contenutideidirittidi informazione e consultazione

riconosciutiai lavoratori.

L’informazione e la consultazione riguardano:

- l’andamento recente e quello prevedibile del-

l’attività dell’impresa e la sua situazione eco-

nomica;

- la situazione, la struttura e l’andamento

prevedibile dell’occupazione nell’impresa, il

caso di rischio per i livelli occupazionali e le

relative misure di contrasto;

- le decisioni dell’impresa che siano suscettibili

di comportare rilevanticambiamentidell’orga-

nizzazione del lavoro e dei contrattidi lavoro.

Per quanto riguarda il datore di lavoro egliha l’ob-

bligo dicomunicare e informare i lavoratoridell’an-

damento dell’impresa; la violazione di tale obbligo

comporta una sanzione amministrativa che consiste

nel pagamento di una somma compresa tra i

3.000,00 e i 18.000,00 euro.

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48

Attuazione della direttiva 2003/72/CE che com-

pleta lo statuto della società cooperativa euro-

pea per quanto riguarda il coinvolgimento dei

lavoratori.

Conl’adozionedi tale regolamento vienefissato uno

statuto giuridico unico della Società Cooperativa

Europea (SCE), con cui viene disciplinato il

coinvolgimento di lavoratorinelle attività delle so-

cietà cooperative europee previste dalRegolamen-

to CE n. 1435//200353 . Questa tipologia di testi

permettono, infatti, la creazione diuna cooperativa

da parte dipersone fisiche residenti in Statimembri

diversi o da parte di persone giuridiche stabilite in

diversi Statimembri. Con tale regolamento, al fine

disostenere le iniziative socialidella Comunità, sono

state disposti particolari obiettivi volti al

coinvolgimento dei lavoratorinella SCE. Per assi-

curare la parità delle condizioni di concorrenza e

contribuire al proprio sviluppo economico, la Co-

munità ha deciso di dotare le società cooperative,

entità giuridiche normalmente riconosciute in tuttigli

Statimembri,distrumentigiuridiciadeguatie ingrado

22

53 Regolamento CE n. 1435/2003 (in Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione europea del 18 agosto 2003, n. L 207/1) -Rego-
lamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio
2003 relativo allo Statuto della Società cooperativa eu-
ropea (SCE)
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difacilitare lo sviluppo diattività transnazionali, me-

diante la collaborazione, la cooperazione o la fusio-

ne tra cooperative esistenti appartenenti a diversi

Statimembri, o mediante la creazione dinuove im-

prese cooperative su scala europea.

In particolare, il progetto di costituzione diuna So-

cietà cooperativa europea è predisposto dagli or-

gani didirezione e di amministrazione delle entità

giuridiche che insieme alla delegazione speciale di

negoziazionedeterminano lemodalità necessarie per

raggiungere unAccordo, al fine dicoinvolgere i la-

voratori nella società cooperativa europea. E’ pre-

disposto un progetto di costituzione diuna società

cooperativa europea ed è istituita una delegazione

speciale dinegoziazione.

Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa

al diritto ricongiungimento familiare

Il presente decreto legislativo stabilisce le condizio-

ni per l’esercizio del diritto alricongiungimento fa-

miliare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente sog-

giornantinel territorio dello Stato italiano, in appli-

cazionealla direttiva 2003/86/CE54 del Consiglio del

22 settembre 2003. Il decreto 8 gennaio 2007 ap-

porta modifiche e integrazionialdecreto legislativo

25 luglio 1998, n. 28655 tra le quali citiamo le se-

guenti:

- all’articolo 5, dopo il comma 5 viene inserito il

5-bis inerente alla valutazione della pericolosi-

tà dello straniero per l’ordine pubblico e la si-

curezza delle Stato o diuno deiPaesicon iquali

l’Italia abbia sottoscritto accordi per la sop-

pressione deicontrolli alle frontiere interne e la

libera circolazione dellepersone aifinidell’ado-

zione delprovvedimento di revoca o didiniego

delpermesso di soggiorno per motivifamiliari ,

si tiene conto anche dieventualicondanne per i

reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lette-

ra a), del codice di procedura penale, ovvero

per i reati di cui all’articolo 12,commi1 e 3;

- all’articolo 5, comma 5 vengono apportate le

modifiche che riguardano l’adozione del prov-

vedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

dello straniero che ha esercitato il diritto al ri-

congiungimento familiare ovvero del familiare

ricongiunto, aisensidell’articolo 29, per ilqua-

le si tiene anche conto della natura e dell’effet-

tività deivincoli familiaridell’interessato e del-

23

54 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003
(in G.U.U.E. del 3 ottobre 2003, n. L 251/12) - Relativa
al diritto al ricongiungimento familiare

55 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n.
191) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
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l’esistenza di legami familiari e sociali con il

suo Paese d’origine nonchè per lo straniero già

presente sul territorio nazionale, anche della

durata del suo soggiorno nelmedesimo territo-

rio nazionale.

Inoltre, sono state, apportate modifiche anche agli

articoli 13, 28, mentre l’articolo 29 è stato total-

mente sostituito. Lo straniero può chiedere il

ricongiungimento per iseguenti familiari: coniuge;fi-

gliminori, anche delconiuge o nati fuori dalmatri-

monio; figlimaggiorennia carico qualora permanen-

temente onpossono provvedere da soli almanteni-

mento in ragione del loro stato di salute; genitori a

carico che non dispongono di un adeguato soste-

gno familiare nel Paese diorigine o di provenienza.

Ai finidel ricongiungimento si considerano minori i

figli di età inferiore a diciotto annialmomento della

presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I

minori adottatio sottoposti a tutela sono equiparati

ai figli. Lo straniero per poter chiedere il

ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- diun alloggio che sia fornito deirequisitidi ido-

neità igenico-sanitario, accertati dall’Azienda

unità sanitaria locale competente per territorio;

- di un reddito minimo annuo derivante da fonti

lecite, non inferiore all’importo annuo dell’as-

segno sociale se si chiede il ricongiungimento

di un solo familiare, al doppio dell’assegno se

si chiede il ricongiungimento didue o più fami-

liari.

La domanda per la richiesta di nulla osta deve esse-

re presentata allo sportello unico per l’immigrazio-

ne presso la prefettura-ufficio territoriale delgover-

no competente per il luogo didimora del richieden-

te. Trascorsinovanta giornidalla richiesta delnulla

osta l’interessato può ottenere il visto di ingresso

direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e

consolari italiane. La richiesta è respinta se si ac-

certa che l’adozione o ilmatrimonio hanno avuto

luogo allo scopo esclusivo diconsentire all’interes-

sato dientrare o soggiornare nelterritorio dello Sta-

to. Lo straniero alquale è stato riconosciuto lo status

dirifugiato puòchiedere il ricongiungimento familia-

re come previsto per tutti glialtri familiari.

Infine, il decreto stabilisce che dall’attuazione dello

stesso nondevono derivare nuovio maggiorioneri

per la finanza pubblica, né minori entrate.

Decreto 27 dicembre 2006

Ripartizione delle risorse per le attività di for-

mazione nell’esercizio dell’apprendistato.

Annualità 2006

Come previsto dal decreto ministeriale n. 122 del

24



Osservatori o
40

Gennaio / Giugno 2007

22 dicembre 2006 sidispone la destinazione dieuro

1000.000.000,00 a carico del Fondo per l’occu-

pazione di cuial decreto legge 20 maggio 1993, n.

14856 , convertito con modificazione della legge 19

luglio 1993, n. 23657 per il finanziamento delle atti-

vità diformazione nell’esercizio dell’apprendistato,

previste dalla normativa vigente, anche se svolte ol-

tre il compimento del diciottesimo anno dietà.

Le risorse vengono ripartite fra le Regionie le Pro-

vince autonome diTrento e Bolzano, per l’80% in

base al numero degli apprendisti occupati in cia-

scun territorio e per il restante 20% secondo quote

proporzionali al numero degli apprendisti formati

nell’anno 2005, come risulta daidatidimonitoraggio

regionale al30 giugno 2006, prevedendo un limite

minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione.

Le Regionie le Province autonome devono comu-

nicare al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale l’avvenuto impegno delle risorse, con impe-

gnigiuridicamente vincolanti.

Allo scopo dimonitorare l’avanzamento delle atti-

vità per l’apprendistato, ciascuna Regione e Pro-

vincia autonoma redige un rapporto annuale di at-

tuazione finanziario, fisico e procedurale, elaborato

secondo le linee guida fissate dal Ministero stesso

in collaborazione con l’ISFOL, nell’ambito del si-

stema di monitoraggio previsto dall’articolo17,

comma 6 del decreto legislativo del 10 settembre

2003, n. 27658 , da inviare allo stesso Ministero en-

tro il 31 luglio di ognianno sulla base deidati al 30

giugno. La predisposizione del rapporto di

monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti,

viene considerata premiante ai fini delle future

ripartizionidi risorse per l’apprendistato fra Regioni

e Province autonome.

Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica

Deliberazione del 22 dicembre 2006

Programma statistico nazionale per il triennio

2007-2009 (Deliberazione n. 166/2006)

Il Programma Statistico Nazionale (PSN) rappre-

senta lo strumento d’indirizzo per la rilevazione dei

datiedelle informazionid’interesse comuneper tutti

i soggettidelSistema statistico nazionale (SISTAN),

al fine diarmonizzare la funzione statistica nel con-

testo comunitario. In tale ottica la presente delibera

approva il Programma Statistico Nazionale per gli

25

56 Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (in G.U.R.I. del
20 maggio 1993, n. 116) - Decreto convertito in l. 19
luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio 1993, n.
167) — Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione

57 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio,
n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione

58 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Sup-
plemento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del 9 ottobre
2003, n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30
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anni 2007, 2008 e 2009 programmato dall’Istituto

Nazionale diStatistica (ISTAT), a sua volta princi-

pale strumento d’indirizzo del SISTAN e volto al

miglioramento della cultura statistica, oltre che alla

formazione e alconsolidamento del sistema stesso.

Gli obiettivi prefissati dal SISTAN nel prossimo

triennio sono:

1. una maggiore disponibilità delle statistiche con

dettaglio territoriale;

2. lo sviluppo e ilmiglioramento della qualità delle

statistiche ambientali;

3. la progettazione tecnico-statistica deicensimenti

2010-2011;

4. un maggiore utilizzo delle fonti amministrative

nelle statistiche demografiche;

5. un maggiore dettaglio tematico delle informa-

zioni sugli individuie sulle famiglie;

6. lo sviluppo delsistema informativo sulla giusti-

zia;

7. lo sviluppo di un sistema integrato per le stati-

stiche culturali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti-

mento della Funzione Pubblica

Circolare 21 dicembre 2006, n. 5

Linee di indirizzo in materia di affidamento di

incarichi esterni e di collaborazione coordinate

e continuative

Con la Circolare in oggetto vengono fornite appo-

site linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni

e aidirigenti che rivestono responsabilità in materia

di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di

tipo occasionale sia coordinata e continuativa, con

l’obiettivo di informare l’attività amministrativa ai

principi disana gestione, da perseguire anche attra-

verso ilcorretto utilizzo di tali forme contrattuali.

A tale riguardo le spese, relative all’affidamento di

incarichi esterni, sostenute dalle pubbliche ammini-

strazioni sono state negliultimiannioggetto di forte

restrizione da partedel legislatore. Quest’ultimo non

è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa, ma

anche circoscrivendo i casi e le esigenze che pos-

sono giustificare il ricorso a collaborazionidi carat-

tere autonomo, le quali non rientrano nell’ambito

delle dotazioni organiche determinate in base alla

programmazione triennale dei fabbisognidiperso-

nale59 . Il quadro normativo relativo alle collabora-

zioniè stato modificato dalla legge 4 agosto 2006,

n. 24860 , legge di conversione del decreto-legge n.

223/2006 il quale, all’articolo 27, ha ulteriormente

ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge n. 266

del2005, legge finanziaria per l’anno 2006, all’arti-

colo 32 ha ridefinito ipresuppostigiuridicinecessa-

ri all’affidamento di incarichi esterni e, all’articolo

26
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34 ha reso più incisivo l’obbligo per le pubbliche

amministrazionidipubblicizzareglielenchidelle col-

laborazioni dalle stesse conferite.

Secondo idecreti legislativin. 165/200161 e n. 267/

200062 le pubbliche amministrazioni possono affi-

dare incarichidi collaborazione, di studio, diricerca

o diconsulenza, ovvero di tipo occasionale o coor-

dinato e continuativo. L’elemento fondamentale

individuabile in tutte le collaborazioniè il carattere

autonomo della prestazione, sia per gli elementi ca-

ratteristicidelle diverse forme contrattuali adottate

per conferire gli incarichi che sono estranei alla

subordinazione, sia perchéaltrimenti sarebbero vio-

late le norme sull’accesso alla pubblica amministra-

zione tramite concorso pubblico, nonché i principi

di buon andamento e di imparzialità.

Ciò comporta che le pubbliche amministrazioninel-

lo svolgimento delle proprie competenze, potranno

conferire incarichi individualiconcontratti di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, determinando luogo, oggetto e com-

penso delle collaborazioniquando devono soddi-

sfare esigenze alle quali non sia possibile far fronte

con ilpersonale in servizio.

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongo-

no dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio,

ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coor-

dinati e continuativi. Detta differenziazione è stata

interpretata attribuendo particolare valenza al con-

tenuto dellaprestazione. Tuttavia, alla lucedella nuo-

va normativa, sembra utile rammentare che i primi

sono caratterizzatidalla temporaneità, mentre i se-

condi sono continuativi nel tempo. Secondo la leg-

gen. 266/200563 (legge finanziaria per l’anno 2006)

siprevede che gli atti dispesa relativi all’affidamen-

to di incarichidi studi e consulenzadi importo supe-

riore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla

Corte dei Conti per l’esercizio del controllo suc-

cessivo sulla gestione.

In conclusione, la possibilità diconferire incarichidi

collaborazione di natura autonoma deve essere at-

tentamente valutata dalle PubblicheAmministrazio-

ni sia in ragione degli specifici limitidispesa imposti

dal legislatore sia deipossibili presuppostigiuridici

che ne legittimano il ricorso.

59 Per una più ampia trattazione in materia di corretta
organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 - Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica

60 Legge 4 agosto 2006, n. 248, (in Supplemento Ordina-
rio n. 183, alla G.U.R.I. dell’ 11 agosto 2006, n. 186) -
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 lu-
glio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interven-
ti in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

61 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 9 maggio 2001, n.
106) - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

62 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Supple-
mento ordinario n. 162/L, alla G.U.R.I. del 28 settembre
2000, n. 277). - Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali

63 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, (in Supplemento Ordi-
nario n. 211, alla G.U.R.I. del 29 dicembre 2005, n. 302)
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006
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Ministero del Lavoro dell’Università e della

Ricerca

Decreto 6 dicembre 2006

Modifica del decreto 8 agosto 2000. Nuova

definizione comunitaria di piccola e media

impresa

A decorrere dalla pubblicazione del presente de-

creto, che va a modificare il decreto dell’8 agosto

2000, n. 59364 , il calcolo della dimensione delle im-

prese stabilito con la Raccomandazione della Com-

missione europea 2003/361/CE65 del 6 maggio

2003 si adegua alle modalità diapplicazione speci-

ficate dal decreto del Ministero delle attività pro-

duttive del18 aprile 200566 .

La categoria delle microimprese, delle piccole im-

prese e delle medie imprese è costituita da imprese

che hanno meno di 250 occupati e hanno un fattu-

rato annuo oppure un totale dibilancio annuo non

superiore a 50 milionidi euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI , si definisce

piccola impresa, l’impresa che ha meno di 50 oc-

cupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce

microimpresa l’impresa che ha meno di10 occupa-

ti e un fatturato oppure un totale di bilancio annuo

non superiore a 2 milionidi euro.

Secondo le norme vigenti del codice civile per fat-

turato siintende l’importo netto delvolume d’affari

che comprende gli importiprovenientidalla vendita

di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti

nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli

sconti concessi sulle vendite, nonché dell’imposta

sulvalore aggiunto e delle altre imposte direttamen-

te connesse con il volume d’affari; per totale di bi-

lancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Il fatturato annuo e il totale dibilancio sono quelli

dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato

precedentemente alla data di sottoscrizione della

domanda diagevolazione.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione

della domanda di agevolazione non è stato appro-

vato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese

esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o

dalla redazione del bilancio, non è stata presentata

la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati

esclusivamente il numero degli occupati e il totale

64 Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica dell’ 8 agosto 2000, n. 593, (in
G.U.R.I. del 18 gennaio 2001, n. 14) - Modalità proce-
durali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

65 Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003, n. 2003/36 (in G.U.U.E. del 20 maggio 2003, n.
L 124) - Definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese

66 Decreto del Ministero delle attività produttive del 18
aprile 2005 (in G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238) –
Adeguamento alla disciplina comunitarie dei criteri di
individuazione delle piccole e medie imprese
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dell’attivo patrimoniale risultante alla stessa data.

Sono considerate autonome le imprese che deten-

gono da sole il 25% delcapitale o dei dirittidi voto

di un’altra impresa, mentre sono imprese collegate

quelle fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- l’impresa in cuiun’altra impresa dispone della

maggioranza deivotiesercitabilinell’assemblea

ordinaria

- l’impresa incuiun’altra impresa dispone divoti

sufficientiper esercitare un’influenza dominan-

te nell’assemblea ordinaria

- l’impresa incuiun’altra impresa ha ildiritto, in

virtù di un contratto o di una sola clausola

statutaria, diesercitare un’influenza dominante,

quando la legge applicabile consenta tali con-

tratti o clausole

- le imprese in cui un’altra impresa, in base ad

accordi con altri soci, controlla da sola la mag-

gioranza deidiritti divoto.

Le note esplicative sulle modalità dicalcolo dei pa-

rametri dimensionali, riportati in appendice al de-

creto preso in esame, sostituiscono, a decorrere

dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le “Di-

chiarazioni dei requisiti di PMI” e le relative “Note

per la redazione della documentazione” allegate al

predetto decreto ministeriale n. 593/200067 .

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 2 marzo 2007

Ripartizione delle risorse alle Regioni e alle

ProvinceAutonome per l’attuazione dell’obbli-

go formativo – annualità 2006

Con il decreto in oggetto le risorse dell’annualità

2006 destinate al finanziamento delle iniziative per

l’esercizio deldiritto dovere all’istruzione e alla for-

mazione pari a euro 203.409.570,00 a valere sul

fondo di cui alla legge del 19 luglio 1993, n. 23668

sono ripartite fra le Regionie le ProvinceAutonome

diTrento e Bolzano, inoltre una quota non superio-

re al10% delle risorse può essere riservata all’at-

tuazione deldiritto dovere all’istruzione e alla for-

mazione noncoperte da altri finanziamentidiorigine

nazionale o comunitaria.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

procede alla liquidazione delle risorse solo dopo la

richiesta formale da parte delle Regionie delle Pro-

vinceAutonome e di avvenuto impegno delle pre-

28
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67 Vedi n. 28

68 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio
1993, n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2007
45

dette risorse conatti giuridicamente vincolanti.Allo

scopo dimonitorare l’avanzamento delle attività per

l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla

formazione, ciascuna Regione e ProvinciaAutono-

ma predispone un rapporto annuale di attuazione

finanziaria, fisico e procedurale, elaborato secondo

le linee guida fissate dalMinistero incollaborazione

con l’ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro

il 31 luglio diognianno. Entro il30 novembre suc-

cessivo ilMinistero, sempre insieme all’ISFOL, ela-

bora il documento di monitoraggio sulla base dei

rapporti presentati dalle Regioni e dalle Province

Autonome. Infine, se entro 24 mesidalla data della

pubblicazione del presente decreto non viene di-

chiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse

assegnate, ilMinistero delLavoro e della Previden-

za Sociale revoca le risorse non impegnate.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 16 febbraio 2007

Criteri e modalità per la determinazione del

contributo a favore degli enti privati, gestori di

attività formative, ai sensi della legge 14

febbraio 1987, n. 40, per l’anno 2007

Con il presente decreto, il Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale concede contributi per le

spese generalinoncoperte da finanziamentipubbli-

ciaglientiprivati a caratterenazionale che svolgono

attività dipromozionee coordinamento nell’ambito

dell’istruzione e formazioneprofessionale, di forma-

zione superiore e di formazione continua dei lavo-

ratori. Talicontributi sono rivolti:

- alla formazione inerente alla definizione delle

norme generalisuldiritto-dovere all’istruzione

e alla formazione, a norma dell’articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge28 marzo 2003,

n. 5369 ;

- alla formazione riguardante la definizione delle

norme generalie dei livelli essenzialidelle pre-

stazionisulsecondo ciclo del sistema educativo

di istruzione e formazione ai sensidella legge

28 marzo 2003, n.5370 ;

- all’istruzione e formazione tecnica superiore e

alla formazione post-diploma, ai sensi del de-

creto del D.P.R. del 12 luglio 2000, n. 25771 ;

69 D.lgs. del 15 aprile 2005, n. 76, (in G.U.R.I. 5 maggio
2005 n. 103) Definizione delle norme generali sul dirit-
to-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma del-
l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53

70 D.lgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 (in Supplemento Or-
dinario n. 174, alla G.U.R.I. 4 novembre 2005 n. 257),
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni rela-
tivi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 mar-
zo 2003, n. 53

71 Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257 (in G.U.R.I. del 15 settembre 2000, n. 216) - Rego-
lamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequen-
za di attività formative fino al diciottesimo anno di età
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- alla formazione continua dei lavoratori in base

alle funzioni e ai compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni e agliEnti locali72 , in base a

interventi urgenti a sostegno dell’occupazio-

ne73 . e alla luce di quanto disposto dalla legge

finanziaria dell’anno 200174 .

Inoltre, ildecreto prevede la possibilità di usufruire

dei suddetticontributida parte deglientiprivati che

svolgano attività diformazione professionale come

parte delsistema di istruzione pubblica, che sia pari

al60% in terminifinanziari, dellacomplessiva attivi-

tà dell’ente stesso.

Le spese dei costi ammesse al finanziamento sono

di diverse tipologie e riguardano in particolare le

spese digestione e difunzionamento della sede cen-

trale, le spese per il commissariamento delle strut-

ture territorialirelative alle spese generalidella strut-

tura.

Legge 6 febbraio 2007, n. 13

Disposizioni per l’adempimento di obblighi de-

rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-

nità europee – Legge comunitaria 2006

Nella seduta del 17 gennaio 2007 la Camera dei

deputati ha approvato definitivamente ilprogetto di

legge recante “Disposizioniper l’adempimento di

obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia alle

Comunità europee – Legge comunitaria 2006”.

La legge comunitaria garantisce ilperiodico aggior-

namento dell’ordinamento nazionalea quello comu-

nitario:

- mediante modifiche a norme vigenti che siano

in contrasto con obblighi comunitari e a norme

attuative di direttive comunitarie che siano di-

venute oggetto diprocedure d’infrazione;

- mediante disposizioni che diano attuazione di-

retta alla normativa comunitaria, anche tramite

delega delGoverno, o che autorizzano il Go-

verno stesso ad attuare la stessa per via ammi-

nistrativa tramite regolamento;

- mediante disposizioni recanti i principi fonda-

mentali per l’attuazione da parte delle Regioni

e delle Provinceautonome degli atti comunitari

nelle materie dipropria competenza legislativa

30
72 D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112. ( in Supplemento Or-

dinario n. 77, alla G.U.R.I 21 aprile 1998, n. 92 -Rettifi-
ca G.U.R.I. 21 maggio 1997 n. 116) - Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59

73 Legge del 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. 19 luglio,
n. 169): Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interven-
ti urgenti a sostegno dell’occupazione

74 All’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in
Supplemento Ordinario n. 21, alla G.U.R.I. 29 dicembre
2000, n. 302 -), recante le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), sono disposti gli interventi in materia
di formazione professionale nonchè disposizioni in ma-
teria di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo
sociale europeo
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- mediante disposizioniche garantiscono l’inter-

vento legislativo dello Stato ai finidell’esercizio

deipoterisostitutivi in caso di inadempienza da

parte delle Regioni.

Tra ledirettivedellequalièprevista l’attuazione sono

da segnalare:

- la direttiva 2005/32/CE75 del 6 luglio 2005

relativa all’istituzione diun quadro per l’elabo-

razione dispecifiche e per laprogettazione eco-

compatibile deiprodotti che consumano ener-

gia;

- la direttiva 2005/35/CE76 relativa all’inquina-

mento provocato dalle navi e all’introduzione

di sanzioniper violazioni;

- la direttiva 2005/71/CE77 relativa a una pro-

cedura specificamente concepita per l’ammis-

sione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca

scientifica;

- la direttiva 2005/81/CE78 riguarda la traspa-

renza delle relazionifinanziarie fragliStatimem-

bri e le loro imprese pubbliche nonché fra de-

terminate imprese;

- la direttiva 2005/85/CE79 recante norme mini-

me per le procedure applicate negliStatimem-

briaifinidelriconoscimento edella revoca dello

status dirifugiato;

- la direttiva 2005/89/CE80 concernente misure

per lasicurezzadell’approvvigionamento dielet-

tricità e per gli investimentinelle infrastrutture;

- la direttiva 2006/25/CE81 sulle prescrizioni mi-

nime disicurezza e di salute relativa all’esposi-

zionedeilavoratoriairischiderivantidagliagenti

fisici;

- la direttiva 2006/48/CE82 relativa all’accesso

dell’attività deglienti creditizie alsuo esercizio;

75 Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 6 luglio 2005 (in G.U.U.E. del 22 luglio 2005, n.
L 191/29) - Relativa all’istituzione di un quadro per l’ela-
borazione di specifiche per la progettazione eco-compati-
bile dei prodotti che consumano energia e recante modi-
fica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive
96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consigli

76 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 7 settembre 2005 (in G.U.U.E. del 30 agosto
2005, n. L 255/11) - Relativa all’inquinamento provocato
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

77 Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 12 ottobre 2005 (in G.U.U.E. del 3 novembre
2005, n. L 289/15) - Relativa a una procedura specifica-
mente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi
terzi a fini di ricerca scientifica

78 Direttiva 2005/81/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 28 novembre 2005 (in G.U.U.E. del 28 novem-
bre 2005, n. L 312/47) - che modifica la direttiva 80/723/
CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie
fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché
fra determinate imprese

79 Direttiva 2005/85/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 1 dicembre 2005(in G.U.U.E. del 13 dicembre
2005, n. L 326/13) - Recante norme minime per le proce-
dure applicate negli Stati membri ai fini del riconosci-
mento e della revoca dello status di rifugiato

80 Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 18 gennaio 2006 (in G.U.U.E. del 4 febbraio
2006, n. L 33/22) - concernente misure per la sicurezza
dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investi-
menti nelle infrastrutture

81 Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 5 aprile 2006 (in G.U.U.E. del 27 aprile 2’’6, n.
L 114/38) - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori derivanti da-
gli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)
(diciannovesima direttiva sensi dell’articolo 16, paragra-
fo 1, della direttiva 89/391/CEE)

82 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 14 giugno 2006 (in G.U.U.E. del 30 giugno
2006, n. L 117/1) - relativa all’accesso all’attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)
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- la direttiva 2006/54/CE83 riguardante l’attua-

zione delprincipio delle pariopportunità e del-

la parità di trattamento fra uomini e donne in

materia dioccupazione e impiego (rifusione).

Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica

Deliberazione n. 181 del 22 dicembre 2006

Assegnazione di risorse premiali per il proget-

to di monitoraggio degli accordi di programma

quadro, delibera CIPE n. 17/2003 (Punto

1.2.4.a). (Deliberazione n. 181/2006)

Al fine di rafforzare i sistemidi monitoraggio degli

interventiprevisti dagliAccordidiprogramma qua-

dro e deiprogrammicofinanziati con ifondistruttu-

rali europei2000-2006, la delibera n. 17/2003 ha

destinato alProgetto monitoraggio risorseparia 100

milioni di euro, con la previsione di stabilire 60 mi-

lionidi euro a favore delle Regionie delle Province

autonome, da ripartire a tutte le pubbliche ammini-

strazioniregionali.

La delibera in oggetto dispone, sulla base della ri-

serva premiale di30 milionidieuro, un’assegnazio-

ne di 24.484.190 euro ripartito tra le predette am-

ministrazioni84. Ulteriori 3 milioni di euro sono de-

stinate alla valutazione del funzionamento degl at-

tuali sistemi di monitoraggio degliAccordidi pro-

gramma quadro e dei programmicofinanziati con i

Fondi strutturali europeiper il periodo 2000-2006.

Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013

Deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006

Viste le “Linee guida per l’elaborazione delQuadro

strategico nazionale (QSN) per la politica di coe-

sione 2007-2013”85, nelle quali è stato concordato

il percorso di definizione delQuadro strategico na-

zionale quale riferimento strategico delprocesso di

programmazione della politica regionale unitaria,

comunitaria e nazionale attuata in base all’art. 119,

comma 5, della Costituzione86 , attraverso il Fondo

per le aree sottoutilizzate87 e la normativa comunita-

31

83 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 5 luglio 2006 (in G.U.U.E. del 26 luglio 2006,
n. L 204/23) - riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego
(rifusione)

84 Vedi Allegato A –Risorse premiali Monitoraggio APQ
(punto 1.2.4.1. Delibera CIPE n. 17/2003) della Delibe-
razione

85 Cfr. l’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 3
febbraio 2005, n. 131

86 L’art. 119, comma 5, della Costituzione recita che: per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la so-
lidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di de-
terminati Comuni, Province, Città metropolitane e Re-
gioni

32
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ria e statale in merito, con la deliberazione in ogget-

to viene approvata la proposta diQuadro strategi-

co nazionale 2007-2013. Il QSN individua la stra-

tegia, indica gli obiettivi e le priorità e definisce il

percorso e le regole della politica regionale unitaria,

comunitaria e nazionale, quale politica volta a ga-

rantire il raggiungimento degli obiettivi di

competitività in tutti i territori regionali, in cui sono

presenti squilibri economici-sociali, in particolare

nelMezzogiorno.

A tale riguardo, la strategia delQuadro strategico

nazionale indica come riduzione della costante

sottoutilizzazione delle risorse di tale area, ilmiglio-

ramento dei servizi collettivi e una maggiore con-

correnza deimercati dei servizi dipubblica utilità e

dei capitali.

Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica

Deliberazione n. 180 del 22 dicembre 2006

Reintegro dell’importo di 18 milioni di euro al

fondo occupazione del Ministero del lavoro a

valere sul fondo per le aree sottoutilizzate (ar-

ticolo 8 bis del decreto legge 30 settembre 2005,

n. 203)

L’art. 61, comma 1, della legge finanziaria dell’an-

no 200388 dispone che a decorrere dall’anno 2003

è istituito ilFondo per learee sottoutilizzate, coinci-

denti con l’ambito territoriale delle aree depresse89 .

A tale Fondo confluiscono le risorse disponibili au-

torizzate dalle disposizioni legislative, comunque

evidenziate contabilmente inmodo autonomo, con

finalità di riequilibrio economico e sociale, nonchè

la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per

l’anno 2003, di650 milionidi euro per l’anno 2004

e di7.000 milioni di euro per l’anno 2005.

La suddetta deliberazionedispone, per l’anno 2006,

un’integrazione delFondo per l’occupazione per un

importo di18 milioni di euro, ripartito proporzio-

nalmente tra icomuniinteressati, finalizzato alla pro-

roga per lo stesso anno deirapportidilavoro a tempo

determinato in atto. La corresponsione del contri-

buto, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui

all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 mag-33

87 Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) è lo strumento
che consente di impostare una politica regionale a livel-
lo nazionale coerente con i principi e le regole della
programmazione comunitaria e di conseguire una mag-
giore capacità di spesa in conto capitale, cfr. Il Fondo
per le Aree Sottoutilizzate - Elementi informativi sull’at-
tuazione nel 2003 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in http://www.dps.tesoro.it/documentazione/
FAS/Relazione_FAS_2003.pdf

88 Legge del 27 dicembre 2002, n. 289(in Supplemento
Ordinario n. 240, alla G.U.R.I. del 31 dicembre 2002, n.
305) -Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato

89 Vedi la legge 30 giugno 1998, n. 208 (in G.U.R.I. del 3
luglio 1998, n. 153) - Attivazione delle risorse preordinate
della legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realiz-
zare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fon-
do rotativo per il finanziamento dei programmi di pro-
mozione imprenditoriale nelle aree depresse
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gio 1993, n. 148, spetta al Ministero dell’interno

sulla base dei dati certificati daiComuni interessa-

ti90 .

90 Cfr. l’art. 8 bis, comma 1 del decreto legge n. 203, (in
Supplemento Ordinario n. 195, alla G.U.R.I. del 2 di-
cembre 200, n. 281) - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 gennaio al 30 giugno 2007

a cura di

Francesca Olleia e Federica Parisi

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

1 Regione Toscana
I S T R U Z I O N E

Deliberazione Giunta Regionale 21 maggio

2007, n. 347

Introduzione di un modulo didattico di educa-

zione alla legalità nelle scuole della Toscana.

Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Uf-

ficio Scolastico Regionale per la Toscana

Con la delibera in oggetto viene approvato lo sche-

ma diprotocollo d’intesa fra la regione Toscana e

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con

ilquale le parti si impegnano a mettere a disposizio-

ne le risorse necessarie per la realizzazione del mo-

dulo didattico dieducazione alla legalità nelle scuo-

le della Toscana per gli anni 2007/2008.

Le risorse regionali, necessarie per il sostegno del

progetto e dell’attuazionedegli interventiprevistidal

presente protocollo d’intesa, sono stimate in euro

50.000,00 che vengono così ripartite: la somma di

euro 25.000,00 per le attività da espletarsi nel cor-

so dell’anno 2007 e sono destinate all’Ufficio Sco-

lastico Regionale per la Toscana, i restanti euro

25.000,00 sono destinatialle attività per l’anno sco-

lastico 2008.

Risoluzione 17 aprile 2007, n. 40

In merito all’apprendimento attivo della musi-

ca nelle scuole

Con la Risoluzione presa in esame, la Giunta Re-

gionale siè impegnata, presso le istituzioni scolasti-

che regionali, a far conoscere l’esistenza delComi-

tato nazionale per l’apprendimento pratico della

2
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musica nelle scuole e valorizzare, al contempo, le

potenzialità già esistenti, tenendo conto

dell’interazione della musica con le altre discipline e

le esperienze didattico-culturalidi carattere trasver-

sale e interdisciplinare, con particolare attenzione

alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.

Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico

della musica, istituito dal Ministro della Pubblica

Istruzione con il decreto del 28 luglio 2006, ha il

compito dipredisporre le linee guida per unproget-

to digoverno che introduca, nel curriculum scola-

stico, la pratica musicale dalla prima infanzia alla

secondaria.

Lo stesso Comitato ha predisposto un documento

che prevede il ripristino o ilsostegno dei laboratori

musicali e un percorso di avvicinamento al mondo

della musica, in tutte le fasce dietà studentesca, te-

nendo presente il carico finanziario sostenibile al

momento, pur senza limitare l’espansione inunpros-

simo futuro.

La Risoluzione in oggetto prevede, inoltre, che la

Giunta Regionale:

- si attiviper promuovere le costituzioni di cori

scolastici e interscolastici;

- si adoperi presso gliAssessorati alla Pubblica

Istruzione e alla Cultura degliEnti locali affin-

ché diano divulgazione degli obiettivi del Co-

mitato nazionale per l’apprendimento pratico

della musica nelle scuole, prendendo come ri-

ferimento ilcontenuto della nota ministeriale del

13 marzo 2006, prot. 4624/FR1 ;

- siattiviaffinché vengano avviati corsidi forma-

zione specificiper la didatticadell’insegnamento

musicale, coinvolgendo non solo i docenti dei

corsi, ma anche ineodiplomatidei conservato-

ri;

- si adoperi affinché nell’ambito della valutazio-

ne del curriculum vitae venga tenuta in ade-

guata considerazione la conoscenza della mu-

sica o la pratica musicale.

La Giunta regionale, infine, riferisce alConsiglio re-

gionale gli esiti in merito alla diffusione e alla prima

applicazione delle concrete azioni operative

sopramenzionate.

Regolamento Regionale 8 marzo 2007, n. 6

Modalità e criteriper l’individuazione dell’alun-

no come soggetto in situazione di handicap ai

fini dell’integrazione scolastica

Ilpresente regolamento disciplina l’attività diaccer-

tamento svolta dalleAziende Sanitarie Locali (ASL),

3 Regione Puglia

1 Nota del 13 marzo 2007 prot. 4624/FR - Diffusione
pratica musicale nelle scuole
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aifinidell’individuazione dell’alunno come soggetto

portatore dihandicap ai finidell’integrazione scola-

stica. LeAziende Sanitarie Localiper lo svolgimen-

to dei loro compiti istituiscono uno o più collegicon

il compito dieffettuare gli accertamentisulle condi-

zioni dell’alunno portatore di handicap e per svol-

gere tale attività il collegio può avvalersi della con-

sulenza dialtre figure professionali.

Al fine dievitare ricorsi allaMagistratura Ordinaria,

le suddetteAziende nominano un organismo unico

di riesame composto dalle medesime professionali-

tà previste per il collegio conpersonale dipendente

da altreASLdella Regione. Ilgenitore/tutore dovrà

essere informato dell’esistenzaditale organismo con

informativa da consegnare insieme alverbale di ac-

certamento.

La domanda di accertamento deve essere presen-

tata dal genitore o da chi esercita la potestà paren-

tale alcollegio per il tramite dell’ASL di residenza,

per l’anno scolastico successivo nel periodo com-

preso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno e

deve essere corredata:

- dalla certificazione contenente la definizione

della patologia stabilizzata o progressiva, rila-

sciata da un medico in servizio presso la strut-

tura pubblica, specialistica nella branca di per-

tinenza della patologia rilevata;

- dalla relazione clinica, rilasciata dal medico in

servizio presso la stessa struttura e deve con-

tenere lo stato digravità della disabilitàe ilqua-

dro funzionale sintetico del minore con l’indi-

cazione dei test utilizzati e i risultati ottenuti in

modo da poter descrivere le maggiori

problematiche nell’area cognitiva e

neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica,

affettivo-relazionale ecomportamentale, comu-

nicativa e linguistico e delle autonomie perso-

nali e sociali.

L’accertamento ha valenza medico-legale ed è quin-

di necessaria la presenza della persona portatore di

handicap e delgenitore/tutore.

Il collegio ha l’obbligo diconcludere ilprocedimen-

to diaccertamento entro trenta giornidalla ricezio-

ne della domanda e comunque in tempo utile alla

formazione delle classie l’inizio dell’anno scolasti-

co. Il verbale di accertamento deve essere sotto-

scritto da tutti i componenti presenti e consegnato

alrichiedente al termine della valutazione collegiale.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2006, n. 2054

Piano Regionale di riordino della rete scolasti-

ca per l’anno scolastico 2007/2008

La Giuntadella regione Puglia approva, inattuazio-

4
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ne dell’art. 138 deld.lgs. n. 112 del 19982, il Piano

Regionale di riordino della rete scolastica per l’an-

no scolastico 2007/2008.

Con ilsuddetto Piano regionaledidimensionamento3

si è previsto, infatti, il riordino di tutte le istituzioni

scolastiche statali, conducendo alla cosiddetta au-

tonomia scolastica.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia diIstruzioneScolastica, programmando, sul

piano regionale nei limitidelle disponibilitàdirisorse

umane e finanziarie, la rete scolastica sulla base dei

piani provinciali, trasferisce alle Province e ai Co-

muni, per l’istruzione secondaria superiore e per gli

altri gradi inferioridi scuola, i compiti e le funzioni

concernenti:

- l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la sop-

pressione di scuole inattuazione degli strumen-

tidiprogrammazione

- la redazione dei piani di organizzazione della

rete delle istituzioni scolastiche.

Per l’anno scolastico 2007-2008, l’Assessorato al

Diritto allo Studio, con la circolare del 31 ottobre

2005, n. 34/4050, ha diramato alle Scuole, alle Pro-

vince eaiComunidisposizioni transitorie per l’eser-

cizio delle predette funzionie ha fissato precisi ter-

miniper la formazione delle proposte da parte delle

IstituzioniScolastiche e degliEnti locali.

LeAmministrazioniprovincialihanno trasmesso al

settore delDiritto allo Studio iloro PianiProvinciali

che riguardano le Scuole dell’infanzia, quelle pri-

marie e quelle secondarie diprimo grado, le propo-

ste relative all’organizzazione delle scuole seconda-

rie di secondo grado e le proposte relative ai nuovi

indirizzi, nuove specializzazionio nuovicorsi serali,

sempre nelle scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre, vengono demandate al Direttore Generale

dell’Ufficio Scolastico Regionale l’adozione dei

provvedimentinecessariper dare attuazione alPia-

no regionale attenendosi però alla necessità di evi-

tare duplicazioni o sovrapposizioni in zone coinci-

denti di territorio per non creare disorientamento

alle famigliee agli alunni; alla rispondenza delle nuo-

ve richieste, sempre rispettando le necessità del ter-

ritorio a criteridicoerenza con le tipologie delle isti-

tuzioni scolastiche e degli indirizzi o qualifiche già

funzionanti; alla inderogabile necessità dinon supe-

rare la dotazione organica assegnata e alla defini-

zione delpiano per consentire alle famiglie la scelta

consapevole delleopportunitàoffertedalle istituzioni

scolastiche sul territorio.

2 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92)
- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59

3 Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
1998, n. 233 del 1998, (in G.U.R.I. n. 164 del 16 luglio
1998) - Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singo-
li istituti, a norma dell’art. 21, Legge n. 59 del 16 luglio
1997, modifica della D.G.R. n. 48116 del 14 febbraio
2000
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Deliberazione Consiglio Regionale – Assem-

blea Legislativa 20 febbraio 2007, n. 6

Indirizzi di programmazione e criteri generali

per la definizione dei piani provinciali di

dimensionamento scolastico

Gliambiti territorialimettono in relazione l’offerta

formativa scolastica globalee la sua organizzazione

e permanenza nel tempo con le aspettative e le esi-

genze della popolazione, con le realtà geografiche,

economiche, demografiche e socio culturali.

Tali ambiti territoriali possono essere definitidi am-

piezza differenziata a seconda delgrado di istruzio-

ne e in relazione al sistema educativo di istruzione e

diformazionedicuiallanormativavigente. Per quan-

to concerne la scuola dell’infanzia, la scuola prima-

ria e secondaria di primo grado, la territorialità vie-

ne individuata in relazione agliambitisocio ammini-

strativi, incoincidenza cioè delle circoscrizioniper i

Comunicapoluogo o deiconfinideiComunio delle

Comunità montane e deiParchinazionalie regionali

esistenti e deve tenere presente l’offerta globale del

sistema statale e paritario. Per le scuole secondarie

di secondo grado, la territorialità è definita in modo

più ampio rispetto ai singoli confini comunali e in

relazione aisistemi localidel lavoro, in questo caso

si deve tener presente l’offerta globale del sistema

statale, regionale e paritario, dare adeguate risposte

a una pluralità di opzioni tenendo conto anche del-

l’esistenza e della qualità della funzione formativa

svolta dalsistema di istruzione e formazione profes-

sionale. Inoltre, deve essere privilegiata l’unitarietà

dell’istituzione scolastica nellapluralità degli indirizzi

offerti, soprattutto negliambiti extracittadini, al fine

diassicurare una migliore fruibilità del servizio sco-

lastico da parte dell’utenza. Per quanto riguarda la

definizionedeiPianiprovincialidiorganizzazionedella

rete delle istituzioni scolastiche è necessario avere

come punto dipartenza parametri numerici relativi

alla popolazionescolastica dell’anno incorso e come

riferimento laproiezione per isuccessivicinque anni.

L’indicazione degliambiti territoriali e la scelta degli

indirizzivengono definiti neiPianiprovincialidior-

ganizzazione della retedelle istituzioniscolastiche e

devono essere approvate dai rispettiviConsiglipro-

vinciali e trasmessialla regione Liguria. Successiva-

mente la Regione provvede alla stesura del Piano

regionale di programmazione della rete scolastica,

sulla base deiPianiprovinciali convalidità di cinque

anniconla possibilità diverificanell’arco deltriennio.

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 8 n

Istituzione del Parlamento regionale degli stu-

denti della Liguria

5 Regione Liguria

6
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Inconformità all’art. 314 della Costituzione e in at-

tuazione dell’art. 6 dello Statuto la regione Liguria

riconosce la cittadinanza attiva deigiovani studenti

come elemento fondamentale della società demo-

cratica per favorire la loro partecipazione alla vita

pubblica e sociale.

Per ilconseguimento diqueste finalitàviene istituito

presso ilConsiglio regionale ilParlamento regionale

deglistudentidella Liguria, quale organismo dicon-

sultazione e rappresentazione regionale unitaria de-

gli interessie delle problematiche delmondo deigio-

vani e quale sede di confronto e dibattito sulle ma-

terie di loro interesse in ordine alle questioni riguar-

danti il diritto allo studio e ogni altra materia che

possa interessare direttamente il mondo giovanile.

IlParlamento devecomunicare all’Ufficio della pre-

sidenza delConsiglio regionale le iniziative che ri-

tenga utili per la tutela dei diritti e delle aspettative

dei giovanie degli studenti. E’ composto di 30 stu-

denti eletti democraticamente in rappresentanza

della popolazione studentescadegli Istitutie Scuole

secondarie superioripresentisul territorio regionale

e dura in carica 5 anni. Esso si riunisce tre volte

l’anno presso la sede del Consiglio regionale. Nel-

l’ambito del Parlamento sono istituite tre Commis-

sionipermanentiper il preventivo esame di tutte le

questioni, con competenza nelle seguentimaterie:

- istruzione, diritto allo studio e politiche regio-

naliper igiovani, pariopportunità

- formazione e lavoro

- cultura, sport e turismo.

I lavori e le attività del Parlamento regionale degli

studentivengono pubblicate su apposite pagine del

sito internet della regione Liguria.

Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre

2006, n. 1760

Ripartizione e assegnazione fondi a favore del-

le Province per gli interventi di cui all’art. 3

L.R. 8/8/2001, n. 26 in attuazione della delibe-

ra C.R. 27/05 e dell’art. 19, comma 2, L.R. 12/

03 ed in attuazione della delibera C.R. 612/04

La ripartizione e l’assegnazione dei fondi a favore

delle Province vengono disciplinati dalle leggi re-

gionali n. 26 del 20015 e n. 12 del 20036 che di-

7 Regione Emilia-Romagna

4 Articolo 31 - La Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare ri-
guardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo

5 Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 9 agosto 2001, n. 112) – Diritto allo studio
ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione del-
la legge regionale 25 maggio 1999,n. 10

6 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 30 giugno 2003, n. 94) – Norme per l’ugua-
glianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognu-
no e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamen-
to dell’istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro
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spongono inmerito a interventiper la realizzazione

delle qualificazioni delle scuole dell’infanzia del si-

stema nazionale di istruzione e degliEnti locali tra-

mite ilsostegno:

- a progetti e azioni tesi a innalzare la qualità del-

l’offerta formativa;

- a migliorare la proposta educativa e il relativo

contesto delle scuole dell’infanzia paritarie e

private;

- a delineare la figura del coordinatore pedago-

gico, prevalentementenelle scuole dell’infanzia,

ritenuta, tale figura, indispensabili ai finidiuna

più efficace programmazione educativa;

- a formare glioperatori ai finidiuna corretta at-

tuazione delprogramma educativo.

Quindi, per l’elaborazione dei programmi provin-

ciali assumono grande rilievo :

- i progetti diqualificazione e di miglioramento

che saranno perseguititramiteprogettiriferitiagli

ambienti tematiciprevistinelle finalità degli indi-

rizzi triennali come previsto nella deliberazione

dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-

Romagna del 26 ottobre 2005, n. 277 . I pro-

gettipotranno essere presentati esclusivamente

da aggregazionidiscuole e dovranno prevede-

re la documentazione delle esperienze per con-

sentire ilconfronto, la riproducibilità e la diffu-

sione nel territorio per una maggiore promozio-

ne delle stesse. I destinatari dei finanziamenti

sono leaggregazionidiscuole che otterranno i

finanziamenti;

- azioni di sostegno a figure di coordinamento

pedagogico che hanno come obiettivo quello

di sostenere i soggetti gestori che fanno parte

del sistema nazionale di istruzione, affinché

provvedano a dotarsidiquesta professionalità

in forma associata. Per favorire la continuità

educativa nella fascia di età 0-6 anni, le azioni

di sostegno potranno essere finanziate se pre-

sentate da scuole dell’infanzia, facentiparte del

sistema nazionale d’istruzione. I destinataridei

finanziamentiquindisaranno leassociazionidelle

scuole dell’infanzia, l’Ente locale gestore di

scuole dell’infanzia, il comune diBologna per il

perseguimento della sperimentazione del co-

ordinatore pedagogico nelle scuole dell’infan-

zia statali ubicate nel territorio comunale e i

ComunidiFaenza e Reggio-Emilia per l’avvio

della sperimentazione della figura del coordi-

natore pedagogico nelle scuole statali ubicate

nel territorio comunale.

7 Deliberazione Assemblea legislativa 26 ottobre 2005, n.
27 (in B.U.R. Emilia-Romagna del 9 novembre 2005, n.
105) - Indirizzi triennali 2005-2007 per interventi di qua-
lificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia (L.R.
8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
(proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005,
n. 1601)
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Deliberazione Giunta Regionale 4 giugno 2007,

n. 405

Approvazione del protocollo d’intesa con la Re-

gioneAutonoma della Sardegna per la collabo-

razione in merito agli standard per la descri-

zione e certificazione delle competenze

Con la delibera suindicata viene approvato ilproto-

collo d’intesa tra la regione Toscana e la regione

Autonoma della Sardegna, avente per oggetto la

condivisione delle esperienze e delle buone prassi

relative alla realizzazione del repertorio delle figure

professionali e della certificazione delle competen-

ze. La Toscana in attuazione della legge regionale

32/20028, del Regolamento di attuazione della stes-

sa e degliindirizzi regionaliper ilsistema integrato di

lifelong learningcontenutinelPiano diIndirizzo Ge-

nerale Integrato, ha definito un impianto complessi-

vo distandardper ilriconoscimentoe lacertificazione

delle competenze acquisite, in coerenza con le indi-

cazionicomunitariee gli indirizzinazionali.Tale im-

pianto comprende standard professionali, aree di

attività e unità di competenze organizzate in un Re-

pertorio, standard di percorso e standard per ipro-

cessidi riconoscimento e certificazione delle com-

petenze. La regioneAutonoma della Sardegna, in-

vece, intende realizzare un repertorio difigure pro-

fessionali adeguate alle specifiche caratteristiche del

sistema socio-produttivo regionale che possa co-

stituire uno strumento efficace per la crescita di si-

stemi di istruzione e formazione e lo sviluppo delle

competenze deipropri cittadini.Atalfine la regione

Autonoma della Sardegna intende valorizzare al

massimo la collaborazione con le altre Regioni e

Province Autonome sia attraverso lo scambio di

esperienze sia attraverso quello di materiali tecnici

quali repertorie dispositivi specifici.

In definitiva, entrambe le Regionihanno concorda-

to:

- di collaborare attraverso lo scambio di espe-

rienze e materiali tecnici per la definizione dei

rispettivi sistemi per ilGoverno regionale delle

politiche di lifelong learning, nella prospettiva

che siano effettivamente trasparenti e possano

favorire l’effettiva mobilità dei cittadini toscani

e sardi;

- didare uncontributo aggiuntivo attraverso tale

collaborazione alpercorso avviato a livello na-

zionale per la definizione diunquadro di riferi-

mento costituito da standard per il riconosci-

mento e lacertificazione delle competenze, nel-

F O R M A Z I O N E E O R I E N T A-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
8 Regione Toscana

8 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. Tosca-
na del 5 agosto 2002, n. 23) - Testo unico della norma-
tiva della Regione Toscana in materia di educazione, istru-
zione, orientamento, formazione professionale e lavoro
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l’ambito delProgetto Interregionale “Descri-

zione e certificazione per competenze e fami-

glie professionali– Standard minimiinuna pro-

spettivadiintegrazionetra istruzione, formazione

professionale e lavoro;

- di prevedere la realizzazione di incontri perio-

dici a livello tecnico per sviluppare il confronto

sulle esperienze realizzate da ciascuna Regione

in merito ai temioggetto delprotocollo.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 mag-

gio 2007, n. 383

Modalità di attivazione dei tirocini estivi di

orientamento anno 2007

Con la deliberazione in oggetto vengono disciplina-

te le modalità di attivazione dei tirocini estivi di

orientamento per l’anno 2007.

Si definiscono tirocini estivi di orientamento quelli

promossidurante le vacanze estive a favore di ado-

lescentio di giovani, regolarmente iscrittia un ciclo

di studipresso l’Università o un Istituto scolastico

diogniordine e grado, confini formativi, orientativi

e di addestramento. I tirocini estivi vengono pro-

mossidaiserviziper l’impiego delle Province, dagli

Istituti scolastici e dalle Università. Essihanno una

durata di tre mesi e si svolgono in un periodo com-

preso tra la fine dell’anno accademico o scolastico

e l’inizio di quello successivo. Le borse di studio

che vengono erogate ai tirocinantinonpossono su-

perare l’importo massimo di 600,00 euro.

Aitirocinantiestivisi applicano ledisposizionidicui

all’art. 18 della legge n. 1969 del 1997 e al decreto

delMinistero delLavoro e della Previdenza sociale

del 25 marzo 1998, n. 14210 . Le disposizioni del

presente atto hanno efficacia per l’anno 2007 e sa-

ranno oggetto di specifica attività di monitoraggio

da parte delle Province al fine dideterminare le so-

luzioniper gli annisuccessivi.

Deliberazione Giunta Regionale 7 maggio

2007, n. 310

L.R. 32/2002: Contributi per iniziative nei set-

tori dell’Istruzione, della Formazione e del La-

voro. Determinazione criteri

Considerando che in questiultimianni, si è verifica-

ta una notevole evoluzione del quadro normativo e

una maggiore complessità per quel che riguarda le

9

10

9 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Supplemento Ordina-
rio n. 136 alla G.U.R.I. del 4 luglio 1997, n. 154) - Norme
in materia di promozione dell’occupazione

10 Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in G.U.R.I.
del 12 maggio 1998, n. 108) – Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’ar-
ticolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini
formativi e di orientamento (1/circ)
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nuove esigenze e necessità che caratterizzano il si-

stema dell’apprendimento per la costruzione diuna

società innovativa e competitiva, fondata sulla co-

noscenza, sulla valorizzazione del capitale umano e

sulla creazionedi lavoro stabile e qualificato, e come

previsto dal Piano di indirizzo generale integrato

2006/2010 sideterminano le politiche e gli indirizzi

operativi di riferimento fino al 2010 in materia di

educazione, istruzione, orientamento professionale,

ricerca e lavoro con la consapevolezza che l’inve-

stimento sul capitale umano, in ricerca, in sapere e

in formazioneè una delle più grandiopportunità che

la Regione possiede per fare fronte ai processi di

globalizzazione e apertura deimercati.

A tale riguardo la deliberazione inoggetto stabilisce

la concessione dicontributi per l’organizzazione e

la realizzazione diconvegni, congressi, seminari e

iniziative similariper le attività coerenticon le finalità

istituzionalidella Regione in materia di educazione,

istruzione, orientamento, formazione professionale,

ricerca e lavoro seguendo i criterisotto specificati.

Le iniziative devono riguardare le attività coerenti

con le finalitàe gliobiettividelpiano di indirizzo ge-

nerale integrato 2006/2010 approvato dal Consi-

glio regionale con la delibera 20 settembre 2006, n.

9311 il contributo concesso per le proposte non

dovrà superare i 5.000,00 euro; l’erogazione dei

contributideve essere prevista esclusivamente a fa-

vore diassociazioni, società, organismi e enti pub-

blici e privati non aventi scopo di lucro.

In via prioritaria saranno concessi:

- alle Province, aiComuni, alle Comunità Mon-

tane e gli altriEntipubblici, quando l’iniziativa

risponde alle finalità istituzionalidella Regione;

- agliIstitutieaiDipartimentidelleUniversitàdegli

StudidellaToscanaper l’organizzazione dicon-

gressi, convegnie seminari scientifici.

Infine, al finanziamento dei contributi concessi si

provvede conicapitolidibilancio diprevisione 2007

approvato con la delibera della Giunta regionale del

27 dicembre 2006, n. 101912 .

Deliberazione Giunta Regionale26 marzo 2007,

n. 221

Sistema toscano di educazione dei risultati del

progetto qualità: sistema indicatori di qualità

per l’educazione ambientale in Toscana – prin-

cipi, dimensioni della sostenibilità e funzioni

11

11 Deliberazione 20 settembre 2006, n. 93 (in B.U.R. To-
scana del 18 ottobre 2006, n. 42) - Piano di in dirizzo
generale integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro. Cfr. Osservatorio n. 4 del 2006

12 Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2006, n.
1019 (in B.U.R. Toscana del 27 dicembre 2006, n. 39,
parte prima) - Approvazione bilancio gestionale 2007 e
pluriennale 2007/2009
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Nel 2004 è stata avviata la ricerca volta alla defini-

zione degli indicatori di qualità per il Sistema To-

scano dell’EducazioneAmbientale.

Nelle differenti fasidelpercorso diricerca sono stati

coinvolti i soggetti che svolgono le varie funzionidi

educazione ambientale alfine dicostruire con loro il

Sistema degli indicatoridiqualità e quindi, ilSiste-

ma dieducazione ambientale.

In tale contesto, gli indicatori corrispondono all’ar-

ticolazione dei“criteri” indescrizionipiùprecisedella

“qualità” che sivorrebbe raggiungere all’interno di

un sistema dieducazione ambientale.

Questo processo ha indubbiamente rappresentato

un momento fondante di riflessione e di analisi che

ha permesso di individuare le funzioni considerate

indispensabili all’interno del sistema toscano del-

l’Educazione ambientale. Per un verso, infatti, ha

permesso all’amministrazione digarantire alcittadi-

no standard minimidiqualità e dall’altra di chiarire

le funzionie le attività previstedalSistema Regiona-

le Integrato.

Alcuni degliobiettivi strategici che tale Sistema in-

tende perseguire sono rivolti all’emersione dei sog-

getti presentinel territorio che svolgono funzioni e

attività per l’EA e la sua diffusione, alla definizione

dei contesti di qualità che le istituzioni regionali e

provinciali intendo garantire per lo sviluppo e ilmi-

glioramento continuo delSistema e definire i requi-

siti necessariper accedere a bandio a finanziamenti

specifici per l’EducazioneAmbientale.

Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2007, n. 699

Approvazione di modifiche e sostituzione delle

relative schede del repertorio regionale dei

profili professionali (D.D. 4768/05; D.D. 5922/

06)

Con ilprovvedimento in oggetto sono approvate le

modifiche e la sostituzione delle schede del reper-

torio regionale dei profili professionali secondo

quanto è disciplinato nel decreto dirigenziale del 2

settembre 2005, n. 4768 diapprovazionedelle sche-

de descrittive deiprofili professionalidel repertorio

regionale e nel decreto del 4 dicembre 2006, n.

592213 di approvazione delle schede descrittive

relative ai percorsi di formazione obbligatoria del

repertorio regionale.

Le modifiche riguardano:

- la formazione obbligatoria per responsabile tec-

nico per la revisione periodica dei veicoli a

motore e loro rimorchio. Si tratta diun percor-

so formativo le cui caratteristiche sono

12

13 Decreto 4 dicembre 2006, n. 5922 certificato il 6 dicem-
bre2006 (in B.U.R. Toscana del 3 gennaio 2007, n. 1) -
Approvazione schede da inserire nel repertorio regionale
di percorsi formativi disciplinati da legge relative al D.
LGS. 235/2003 (percorsi di formazione per lavoratori e
preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota)
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specificatamente normate a livello nazionale/

regionale, che prepara all’esercizio di una spe-

cifica attività lavorativa anche essa disciplinata

per legge nel settore delle riparazioni di

motoveicoli e ciclomotori. I corsi di formazio-

ne obbligatoria per responsabile tecnico dei

veicoli a motore e loro rimorchihanno una du-

rata di trenta ore e sono finalizzati alla qualifi-

cazione professionale dei responsabili tecnici

con riferimento alle operazioni di revisione di

tutte lecategorie diveicoli, compresiimotocicli

e i ciclomotori;

- la formazione obbligatoria per responsabile tec-

nico per la revisione periodica dimotoveicoli e

ciclomotori. Questo percorso formativo è ca-

ratterizzato dalla norma nazionale/regionale e

prepara all’esercizio diuna specifica attività la-

vorativa, disciplinata per legge nelsettore delle

riparazionidimotoveicolie ciclomotori. I corsi

di formazione hanno una dura di ventiquattro

ore e sono finalizzati alla qualificazione profes-

sionale dei responsabili tecnici con riferimento

alle operazionidi revisione dei solimotocicli e

ciclomotori conesclusione diqualsiasi altra ca-

tegoria diveicoli a motore;

- formazione obbligatoria teorico-pratica per la-

voratori e preposti addetti alle operazioni di

montaggio, smontaggio e trasformazione di

ponteggi. La durata totale del corso di forma-

zione è diventotto ore.

Decreto 1 febbraio 2007, n. 433

Delibera G.R. n. 569/2006. Approvazione sche-

ma di convenzione per attuazione progetti fi-

nanziati con risorse FSE

Con ildecreto in oggetto viene approvato lo sche-

ma diconvenzione recante il rapporto tra la regione

Toscana e i soggetti attuatorideiprogetti finanziati

con le risorse del Fondo Sociale Europeo, in ese-

cuzione degli indirizziapprovatidalla Giunta regio-

nale.

La Regione concede al soggetto attuatore un finan-

ziamento per la realizzazione delprogetto approva-

to in coerenza con icontenuti e le modalità di attua-

zione in esso previste e nel rispetto delle procedure

per laprogettazione,gestione erendicontazionedegli

interventi formativi comeprevisto nella legge regio-

nale 32/200214 e nel Regolamento CE 2035/2005.

Il soggetto si impegna a:

- provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie

necessarie per lo svolgimento delle attività di

cui alprogetto, al fine diconsentire la corretta

e regolare realizzazione dello stesso;

13

14 Vedi nota n. 8
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- gestire in proprio sia il progetto che i rapporti

conseguenti la sottoscrizione della presente

convenzione che non potranno in alcun caso

costituire oggetto didelega

- mantenere la Regione estranea ai contratti sti-

pulati con i terzi

- dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività

previste nel progetto, dichiarare in ognicomu-

nicazione il sostegno finanziario delFondo So-

ciale Europeo, delMinistero del Lavoro e del-

la Previdenza Sociale e della Regione

Il soggetto attuatore si impegna in ogni caso a ri-

spettare e dare attuazione a quello che viene dispo-

sto nelle procedure per la progettazione, la gestione

e la rendicontazionedegli interventi formativi.

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio

2007, n. 146

Approvazione del Piano Regionale relativo ai

corsi di istruzione e Formazione Tecnica Supe-

riore (I.F.T.S.) nell’ambito dei piani formativi

nazionali integrati persettore calzaturiero e per

settore tessile, abbigliamento e moda

Conladeliberadella GiuntaRegionaleinesameviene

approvato ilPiano Regionale relativo aicorsidiistru-

zione e Formazione Tecnico Superiore (I.F.T.S.),

nell’ambito deipianiformativinazionali integrati nel

settore calzaturiero e nel settore tessile, abbiglia-

mento e moda.

In base al decreto dirigenziale n. 5472 del 10 no-

vembre 2006 la presentazione dei progetti, relativi

alla realizzazione di interventi nei settoridi cui so-

pra, deve avvenire mediante avviso pubblico, le

AmministrazioniProvincialihanno ilcompito dirac-

cogliere e valutare iprogetti, presentandone gliesiti

alla stessa Giunta regionale che ne approverà il fi-

nanziamento.

Deliberazione Giunta Regionale 5 febbraio

2007, n. 65

Indirizzi per l’attivazione di azioni di coordina-

mento delle iniziative formative a supporto dei

processi di governance con il sistema delle

agenzie, degli enti strumentali e degli EE.LL.

toscani

La deliberazione in oggetto definisce gli indirizziper

l’attivazione diazionidicoordinamento delle inizia-

tive formative con il sistema delle agenzie, deglienti

strumentali e degli enti locali della Regione Tosca-

na, con iquali si intendono promuovere momentidi

concertazione istituzionale e attivare forme di inte-

14

15
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grazione nello sviluppo di piani e di programmi di

formazione a supporto deiprocessi digovernance.

Sviluppa, inoltre, forme dicoordinamento nella ge-

stione della formazione e percorsi formativi in co-

mune come leva per l’integrazione delle competen-

ze oltre che dicultura organizzativa e amministrati-

va.

Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre

2006, n. 1011

Approvazione di uno schema di protocollo d’in-

tesa con le parti sociali regionali per la pro-

grammazione e l’integrazione delle attività di

formazione continua

Con la delibera in esame viene approvato il Proto-

collo d’Intesa fra la regione Toscana e le Parti So-

ciali Regionali per la programmazione e l’integra-

zione delleattività diformazione, continua, ilcuisvi-

luppo è regolato dalla legge 289/200215 (legge fi-

nanziaria 2003), che promuove, in coerenza con la

programmazione regionale e con le funzionidi indi-

rizzo attribuite alMinistero delLavoro e delle Poli-

tiche Sociali; l’istituzione dei Fondi Paritetici

Interprofessionaliper ciascuno dei settori economi-

ci dell’industria, dell’agricoltura, del terziario, del-

l’artigianato e dellacooperazione costituitisulla base

diaccordi interconfederali, stipulati dalle organizza-

zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

maggiormente rappresentativisulpiano nazionale.

Le azionidiFormazione Continua realizzate a livel-

lo nazionale sono oggi in fase di riorganizzazione

generale per rendere ancora più presente la costru-

zione diun sistema che raccolga e coordini strategi-

camente soggetti, compiti e azioni. Gliobiettivi del

Protocollo d’Intesa riguardano:

- il coordinamento per la realizzazione, nell’am-

bito del sistema di Formazione Continua, di

sinergie che consentano una connessione tra

sviluppo del territorio e programmazione della

formazione professionale regionale, sempre nel

rispetto delle reciproche competenze;

- l’instaurazione diunrapporto di collaborazio-

ne al fine di integrare le politiche regionali esi-

stenti sul territorio con interventi dei Fondi

Paritetici Interprofessionali;

- l’individuazione, nell’ambito del rapporto di

collaborazione, delle azionie delle iniziative da

intraprendere in relazionealle modifiche appor-

tate al sistema della formazione con la riforma

delmercato e della scuola, ai cambiamenti che

siprevedono in relazione alla programmazione

dei Fondi Strutturali 2007/2013 e ai cambia-

16

15 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Supplemento Ordina-
rio n. 240 alla G.U.R.I. del 31 dicembre 2002, n. 305) -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
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menti resi necessari dall’innovazione

organizzativa e produttiva delle imprese;

- l’istituzione diun tavolo di lavoro finalizzato a

garantire politiche coerenti con ilsistemadifor-

mazionecontinua, consentireunutilizzo ottimale

delle risorse e realizzare una programmazione

efficace che consenta di armonizzare le rispet-

tive sinergie nella logica di trovare risposte in

terminidi competenza, competitività e capacità

di innovazione;

- la sperimentazione di forme dicoordinamento

tali da promuovere ilpiù ampio ricorso da par-

te delle imprese agli strumenti di formazione

continua attualmente disponibilia livello regio-

nale e nazionale.

Deliberazione Giunta Regionale 24 aprile 2007,

n. 703

L. 236/93 –Decreto Direttoriale n. 107 del 2006

del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale: Programmazione interventi di forma-

zione continua

Per lo sviluppo della competitività delle imprese e il

rafforzamento delle competenze dei lavoratori, il

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, in at-

tuazione della legge 236/199316 , assegna alla re-

gione Campania, risorse pari a euro 12.562.254,61

dicui il5% utilizzabili per azionidi assistenza tecni-

ca. Leazionifinanziabili sono: ifinanziamentidipia-

ni formativi aziendali, settoriali, territoriali e indivi-

duali concordati tra le parti, ivoucher aziendali de-

finitinell’ambito diaccordiquadro stipulatidalle parti

sociali e destinatiprioritariamente alle imprese con

meno diquindicidipendenti e ilfinanziamento di ini-

ziative formative a domanda individuale.

Inoltre, vienedato mandato aldirigente pro-tempore

del Settore Orientamento Professionale di attuare

le attivitàai finidell’assegnazione deifinanziamentie

dell’acquisizione di servizidi assistenza tecnica; di

prevedere con successivi atti la nomina di un appo-

sito nucleo per la valutazione delle proposte

progettualipresentate; di incaricare i settori tecnico

amministrativiprovincialicompetentiper territorio

di provvedere alla verifica della rendicontazione,

secondo le modalità utilizzate per la formazione del

Fondo Sociale Europeo. Di stabilire, infine, che ad

approvazione della presente deliberazione, il diri-

gente regionale competente per materia, con propri

atti formali, provvede all’impegno di spesa.

17 Regione Campania

16 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio
1993, n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante in-
terventi urgenti a sostegno dell’occupazione
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Deliberazione Giunta Regionale29 marzo 2007,

n. 188

Linee guida per il riconoscimento della qualifi-

ca di ImprenditoreAgricolo Professionale (IAP)

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 9917 viene introdotta la figura del-

l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che in

base all’art. 2135 del Codice Civile viene definito

come coluiche esercita un’attività diretta alla colti-

vazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento

di animali e alle attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento dianimalisi intendono le attività dirette

alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere

vegetale o animale, che utilizzano o possono utiliz-

zare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o

marine. Le attività dell’imprenditore agricolo sono

quelle dirette allamanipolazione, conservazione, tra-

sformazione, commercializzazionee valorizzazione

che abbiano ad oggetto prodotti ottenutiprevalen-

temente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall’allevamento dianimali, nonché le attività dirette

alla fornitura dibenio servizimediante l’utilizzazio-

ne prevalente diattrezzature o risorse dell’azienda

normalmente impiegate nell’attività agricola eserci-

tata, ivicomprese le attività divalorizzazione del ter-

ritorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di

ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

L’imprenditore agricolo deve avere conoscenze e

competenze professionaliai sensi dell’art. 5 del re-

golamento CE del 17 maggio 1999 n. 125718 e

deve dedicarealleattivitàagricolealmeno ilcinquanta

per cento delproprio tempo di lavoro complessivo

e che ricavi dalle medesime attività almeno la metà

delproprio reddito globale.

Inoltre, deve svolgere l’attività agricola inqualità di

titolare dell’impresa agricola o di socio di società

agricola e deve dimostrare dipossedere la capacità

professionale e quindi di essere in possesso di un

titolo distudio di livello universitario, scuola media

superiore, di istituto professionale o centro di for-

mazione nelcampo agrario, veterinario o delle scien-

ze naturali, o di aver esercitato almeno due anni at-

tività agricole come titolare, come coadiuvante fa-

miliare o lavoratore agricolo. Per ottenere il ricono-

scimento della qualifica di ImprenditoreAgricolo

Professionale (IAP), l’imprenditore agricolo o il le-

gale rappresentante della società deve presentare

18 Regione Calabria

17 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U.R.I. del
22 aprile 2004, n. 94) - Disposizioni in materia di sog-
getti e attività, integrità aziendale e semplificazione am-
ministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003,
n. 38

18 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999 (in G.U.C.E. del 26 giugno 1999, n. L160/
80) - Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
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richiestaall’Amministrazioneprovinciale competente

le quali dovranno effettuare i controlli previsti dal

decreto del Presidente della Repubblica 445/

200019 . Le richieste dovranno essere presentate su

modulipredispostidalle stesse amministrazionisulla

base di schemi approvati con decreto delDirettore

Generale all’Agricoltura.

Gli IAP riconosciuti saranno riportati inun apposito

elenco contenente numero e data delriconoscimen-

to, codice fiscale o partita IVA.

Deliberazione Giunta Regionale 13 aprile 2007,

n. 465

Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005,

n. 13Approvazione profili formativi apprendi-

stato professionalizzante – Settore Alimentare

Industria.

Inattuazione dell’art. 49 deldecreto legislativo 276/

200320 la regione Puglia ha adottato in data 22 no-

vembre 2005 la legge regionale, n. 1321 in cui viene

disciplinata la materia riguardante l’apprendistato

professionalizzante. L’art. 2della predetta legge sta-

bilisce che la Giunta regionale definisce iprofili del-

l’apprendistato professionalizzante recependo le in-

dicazionicontenute neicontratti collettividi lavoro,

ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque

d’intesa con le organizzazioni sindacalidei lavora-

tori e le associazionidei datoridi lavoro comparati-

vamente più rappresentative sulpiano regionale.

Considerato che in data 26 giugno 2006 con relati-

vo accordo sono stati invece definiti i profili forma-

tiviper l’apprendistato professionalizzante nel set-

tore delle industrie alimentari e che, stante quanto

stabilito di concerto con le Parti Sociali in data 31

gennaio 2006, occorre procedere al recepimento

degli stessi cosìcome individuatinell’accordo sud-

detto.

La deliberazionedella Giunta regionale presa in esa-

me approva, quindi, i profili formativiper l’appren-

distato professionalizzante relativi agli addetti del

settore delle attività alimentaricosìcomeindicatinel

verbale di accordo del 26 giugno 2006.

La Giunta, inoltre, si riserva di procedere all’ap-

provazione dei profili per i contratti stipulati o da

stipulare negli altri settori produttivi e didare man-

dato al settore lavoro perché siano adottati tutti gli

adempimenticonsequenziali.

19 Regione Puglia

19 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. del 20
febbraio 2001, n. 42) - Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa (Testo A)

20 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supple-
mento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003,
n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio
2003, n. 30

21 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (in B.U.R.
Puglia del 25 novembre 2005, n. 146) - Disciplina in
materia di apprendistato professionalizzante
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Deliberazione Giunta Regionale 13 aprile 2007,

n. 466

Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005,

n. 13Approvazione profili formativi nel settore

delle piccole e medie imprese edili ed affini

Con ildecreto legislativo del10 settembre 2003, n.

27622, è stata introdotta una nuova disciplina del-

l’apprendistato, che prevede tre distinte tipologie:

1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione;

2) l’apprendistato professionalizzante;

3) l’apprendistato per l’acquisizione di un diplo-

ma o per percorsidi alta formazione.

Con la legge regionale del 22 novembre 2005, n.

1323, successivamente modificata e integrata con la

legge regionale del 28 dicembre 2006, n. 4024 , la

regione Puglia ha dato attuazione alla disciplina in

materia diapprendistato professionalizzante conte-

nuta nel d.lgs. n. 276 del2003 e approvato iprofili

formativi inerentia questa tipologia relativaaisetto-

ri delle Piccole e Medie Imprese (PMI) edili e affi-

ni. Per la definizione deiprofili formativinel settore

PMI edili eaffini, le parti hanno fatto esplicito rinvio

ai profili predisposti dall’ISFOL per il settore co-

struzioni.

Relativamente all’apprendistato professionalizzante

le partidelsettore edile e affinihanno concordato la

regolamentazione dell’apprendistato professionaliz-

zante nell’artigianato stabilendo che:

- ilcontratto di apprendistato professionalizzante

deve essere stipulato con soggetti di età com-

presa tra i diciotto e iventinove anni;

- il periodo diprova deve avere una durata di sei

settimane e durante tale periodo ciascuna delle

parti contraenti potrà risolvere il rapporto di

lavoro senza obblighidipreavviso o di indenni-

tà con il solo pagamento all’apprendista delle

ore di lavoro effettivamente prestate;

- il contratto deve essere stipulato in forma scrit-

ta e deve contenere l’indicazione della presta-

zione oggetto delcontratto, la qualifica profes-

sionale che potrà essere acquisita al termine

previsto e il piano formativo individuale che

comprenderà la descrizione del percorso

formativo, le competenze acquisite e l’indica-

zione del tutor;

- la durata del contratto può variare dai cinque ai

tre anni a seconda delgruppo di lavoro a cui si

appartiene;

20

22 Vedi nota n. 20

23 Vedi nota n. 21

24 Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 40 (in B.U.R. Puglia
del 28 dicembre 2006, n. 172) - Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina
in materia di apprendistato professionalizzante)
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- la retribuzione dell’apprendista viene determi-

nata mediante l’applicazione delle percentuali

indicate sulminimo di paga, indennità di con-

tingenza, territorialità del settore ed elemento

economico territoriale;

- il livello dell’inquadramento dell’apprendista

non può essere inferiore a più didue livelli al-

l’inquadramento previsto per i lavoratoriassunti

in azienda e impiegati per le stesse qualifiche

cuiè finalizzato ilcontratto;

- il piano formativo individuale che deve conte-

nere: la descrizione del percorso formativo, le

competenze da acquisire e quelle possedute e

l’indicazione del tutor;

- la durata della formazione per l’apprendistato

professionalizzante è fissata in centoventi ore

annue ed è realizzata presso la scuola Edile in

conformità ai livelliprofessionalidefinitia livel-

lo regionale;

- terminato il periodo di apprendistato, previa

prova di idoneità, all’apprendista è attribuita la

categoria professionale per la quale ha effetto

l’apprendistato medesimo.

Deliberazione Giunta Regionale 13 aprile 2007,

n. 467

Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005,

n. 13 e successive modifiche e integrazioni –

Approvazione profili formativi dell’apprendi-

stato professionalizzante nelle imprese del set-

tore logistico, trasporto merci e spedizione

La regione Puglia ha approvato, indata 22 novem-

bre 2005, la legge regionale n. 1325 disciplinante

l’apprendistato professionalizzante.Atale riguardo,

la delibera in oggetto approva iprofili formatividel-

l’apprendistato professionalizzante relativi aidipen-

denti delle imprese del settore logistico, trasporto

merci e spedizione, così come sono stati individuati

nel verbale dell’accordo del9 novembre 2006, con

il quale è stato sottoscritto, il testo unico del con-

tratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Le

parti, con il rinnovo del CCNL hanno concordato

che l’autotrasporto merci-spedizionieAssologisti-

ca deve dare vita ad un nuovo contratto unico del

settore logistico, trasporto merci e spedizione e a

tal fine, le parti si impegnano, in sede del prossimo

rinnovo contrattuale a unificare tutti gli articoli che

non rappresentano specificità settoriali. Con la leg-

ge 14 maggio 2005, n. 8026 , inoltre le parti hanno

21 25
Vedi nota n. 21

26 Legge 14 maggio 2005, n. 80 (in Supplemento ordinario
n. 91, G.U.R.I. n. 111 del 14 maggio 2005) - Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e ter-
ritoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonché per la riforma organica della discipli-
na delle procedure concorsuali
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stabilito la disciplina che regola l’assunzione di la-

voratori con tale tipo di contratto. Il contratto di

apprendistato professionalizzante può essere stipu-

lato con lavoratoridi età compresa tra idiciotto e i

ventinoveanniedè finalizzato allaqualificazionepro-

fessionale attraverso unpercorso formativo per l’ac-

quisizione dicompetenze dibase, trasversali e tec-

nico professionali, al fine diconsentire l’assunzione

di lavoratori con tale tipo dicontratto Per i soggetti

in possesso diuna qualifica professionale consegui-

ta ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 5327 il

contratto diapprendistato professionalizzante può

essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno

di età. Ilcontratto dovrà risultare da atto scritto tra

azienda e lavoratore nel quale dovranno essere in-

dicati: la durata delperiodo diapprendistato, il pia-

no formativo e la qualifica che sarà acquisita al ter-

mine delperiodo diapprendistato.

La durata massima delperiodo diapprendistato per

iprofili professionaliprevisti dal suddetto contratto

sono stabiliti in:

- ventiquattro mesiper gli apprendisti destinati a

essere inseritinelquarto livello;

- trentaseimesiper gli apprendisti nonautisti de-

stinati a essere inseriti nel terzo livello;

- quarantotto mesiper gli apprendisti destinati a

essere inseriti nelprimo e secondo livello.

Per quanto riguarda il periodo diapprendistato e la

relativa formazione svolta presso più datoridi lavo-

ro, così come quella svolta presso più Istituti di for-

mazione, questa deve essere certificata dalle azien-

de e si va ad accumulare ai fini dell’assolvimento

degli obblighi formativi, purché l’addestramento si

riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Le

assunzioniconcontratto diapprendistato sono com-

putate esclusivamente a fini dei limiti numerici per

l’applicazione deltitolo III, inmateria di attività sin-

dacale, della legge 300/197028 .

Inoltre, per tutta la durata del contratto di appren-

distato il lavoratore dovrà essere accompagnato da

un tutor. Neiconfrontidiciascunapprendista l’azien-

da è tenuta a erogare un monte ore di formazione,

interna o esterna all’azienda stessa, di120 ore an-

nue per l’acquisizione di competenze dibase tecni-

co-professionali. Infine, viene stabilito che le attività

formative sono articolate incontenutiacarattere tra-

sversale, alla quale sarà dedicato il 35% della for-

mazione formale complessiva con contenuti omo-

geneiper tutti gli apprendisti, mentre quella a carat-

tere professionale concontenuti specifici in relazio-

ne alla qualificazione professionale da conseguire.

27 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in G.U.R.I. del 2 aprile
2003, n. 77) - Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione profes-
sionale

28 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in G.U.R.I. del 27 maggio
1970, n. 131) - Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e nell’attività sinda-
cale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Deliberazione Giunta Regionale27 marzo 2007,

n. 383

Articolo 2 Legge Regionale 22 novembre 2005,

n. 13. Approvazione profili formativi dell’ap-

prendistato professionalizzante nelle imprese

esercenti servizi di telecomunicazioni.

L’articolo 2 della legge regionale 22 novembre

2005, n. 1329 definisce i profili formativi dell’ap-

prendistato professionalizzante recependo le indi-

cazionicontenute neicontratti di lavoro, formulate

dagli entibilaterali e comunque d’intesa con le or-

ganizzazionisindacalideilavoratorie le associazioni

dei datori di lavoro comparativamente più rappre-

sentativi sulpiano regionale.

Con la deliberazione in oggetto siapprovano ipro-

fili formativiper l’apprendistato professionalizzante,

relativi ai dipendentidelle imprese esercenti servizi

di telecomunicazioni.

Taliprofiliformativiriguardano:

- l’attività divendita e supporto alla clientela, se-

condo procedure standardizzate, ma anche at-

traverso il supporto di strumenti informatici,

articolati in compiti di front e back office con

capacità relazionale e autonomia esecutiva.

Vendita e/o promozione diprodotti e servizi al

cliente fornendo tutte le informazioniditipo tec-

nico, commerciale e amministrativo al fine di

garantire la piena soddisfazione;

- le att ività tecniche che consistono

nell’istallazione e manutenzione degli impianti,

che assicurano le azioni atte a garantire la fun-

zionalità deiserviziofferti;

- leattivitàamministrativeservono come supporto

alle strutture aziendali assicurando efficienza e

funzionalità deiserviziprestati;

- l’attività digestione ambientale web che consi-

ste nelvalorizzare i contenuti editorialidel sito,

assicurando che la progettazione dei contenuti

sia in linea con i risultatiattesidall’utente.

Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n. 10

Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005

– “Figura professionale Operatore Socio-Sa-

nitario”. Modifiche

Il Regolamento in oggetto apporta alcune modifi-

che al Regolamento del 29 marzo 2005, n. 1430 e

ne sostituisce l’art. 3 con l’art. 2, stabilendo che la

formazione dell’operatore socio-sanitario rientra

22

23

29 Vedi nota n. 21

30 Regolamento 29 marzo 2005, n. 14 (in B.U.R. Puglia del
4 aprile 2005, n. 49) - Figura professionale Operatore
Socio-sanitario
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nella competenza della Regione, che la realizza me-

diante i Direttori Generali delle aziende Sanitarie,

degli EntiEcclesiastici e degli II.CC.SS. pubblici e

privati, nonché della didattica d’aula e dei tirocini

mediante gliEntiaccreditati del settore Formazione

Professionale, che abbiano almeno due annidi espe-

rienza nelcampo deipercorsi formativiper il socia-

le. L’art. 3 invece prevede ilpossesso diuna buona

conoscenza della lingua italiana per gli allievi stra-

nieri.

Vengono attuate altre modifiche per quanto riguar-

da l’organizzazione didattica, infatti l’art. 4 stabili-

sce che la gestione e la direzione didattica dei corsi

realizzatidagliEntiaccreditatiper la formazione pro-

fessionale della Regione, vengano affidate a figure

conanaloghirequisiti diprofessionalità e titolidistu-

dio, individuati previa convenzione con leAziende

Sanitarie Localinel cui territorio si svolge il corso.

L’insegnamento viene affidato a esperti in ciascuna

area disciplinare con i requisiti dimaggiore qualifi-

cazione professionale per ciascuna materia di inse-

gnamento.

Infine l’art. 6 disciplina il funzionamento dell’esame

finale e il rilascio dell’attestato. Tutti gliallievial ter-

mine delcorso sono sottoposti a una prova tecnica

e a una pratica che si svolgerà dinanzi a una com-

missione d’esame. All’allievo che supera la prova

viene rilasciato dalla Regione un attestato diqualifi-

ca valido su tutto il territorio nazionale, nelle struttu-

re, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-

assistenziali.

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio

2007, n. 172

Trasferimento di funzioni alle Province per le

attività formativeautofinanziate –Approvazione

linee guida

La legge regionale 7 agosto 2002, n. 1531 , nel ri-

formare la materia della formazione professionale,

riconosce le azioni diorientamento, di istruzione e

di formazione professionale un servizio di interesse

pubblico.

Con ilpresente atto vengono disciplinate le modali-

tà per il riconoscimento da parte delle Province per

lo svolgimento deicorsi autonomamente finanziati,

nonché le condizioni e i requisiti che le attività

formative devono possedere per poter ottenere la

certificazione regionale. Uncorso riconosciuto deve

possedere iseguenti requisiti:

- il costo di iscrizione e partecipazione alle attivi-

tà deve essere interamente a carico dei parte-

cipanti;

24

31 Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (in B.U.R. Puglia
del 9 agosto 2002, n. 104) - Riforma della formazione
professionale
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- l’accesso è consentito a coloro che abbiano

compiuto il sedicesimo anno dietà;

- la frequenza e il superamento dell’esame finale

danno diritto aconseguire l’attestato di ricono-

scimento formale e la certificazione delle com-

petenze acquisite previste dalla normativa na-

zionale e regionale;

- i corsi devono essere localizzati sul territorio

regionale.

I corsipossono essere:

- corsidiqualifica, ossia quelli di formazione fi-

nalizzati all’ottenimento diuna qualifica;

- corsiabilitanti, chesono quelli rivolti all’eserci-

zio di specifiche attività e regolati da apposite

legginazionalie regionali;

- corsi di aggiornamento, sono quelli rivolti ai

professionisti atti a trasferire competenze spe-

cifiche disettore o che rilasciano crediti forma-

tivi riconosciutidaAssociazioni, Ordini e Col-

legiprofessionali;

- corsidispecializzazione finalizzatiall’approfon-

dimento/specializzazione dicompetenze relati-

ve a un profilo professionale.

I soggetti formatoridevono presentare l’istanza di

riconoscimento, composta da un dossier di candi-

datura contenente la documentazione, agli uffici

della Provincia competente per territorio.

Alla Provincia spetta il compito divigilare sull’atti-

vità tecnico-didattica e amministrativa deicorsi, me-

diante l’ispezione e i controlli circa il regolare

espletamento delle attività corsali rispetto a quelle

previste dalprogetto.

Al termine delle attività formative, la Provincia rila-

scia, secondo le tipologie del corso, la certificazione

professionale, di competenza o l’attestato di

specializzazione.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2006, n. 2017

Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13.

Approvazione profili professionali

apprendistato professionalizzantedipendenti da

imprese della distribuzione cooperativa.

La delibera in esame approva iprofili formativiper

l’apprendistato professionalizzante disciplinato dal-

la legge regionale del 22 novembre 2005, n. 1332 ,

relativi ai dipendentidi imprese della distribuzione

cooperativa, così come indicato nel CCNL del 17

ottobre 2005 che regola il rapporto di lavoro del

personale dipendente dalle cooperative di consu-

mo, daiconsorzi e daidipendentidi società costitu-

25

32 Vedi nota n. 21
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ite o controllate dalle predette cooperative o con-

sorzi che appartengono al settore della distribuzio-

ne, del terziario e dei servizi e si applica anche al

personale dei laboratori annessi e alpersonale dei

reparti commerciali delle cooperative con attività

promiscua. Il contratto di apprendistato regolato

dalla legge 14 maggio 2005, n. 8033 , prevede che

l’azienda possa assumere, con contratto di appren-

distato, solo i giovanidi età compresa tra i 18 e i 19

anni. Leattività formative esterne e interne all’azien-

da disciplinate dal decreto legislativo 276/200334

devono comprendere almeno 120 ore annue strut-

turate in forma modulare. I moduliformativi riguar-

dano le competenze relazionali, l’organizzazione,

l’economia, la disciplina del rapporto di lavoro, le

misure collettive di prevenzione e sicurezza e mo-

delli operativi per la tutela della salute e della sicu-

rezza sul luogo di lavoro e i livelli di inquadramento

degli apprendistisono didue livelli inferiori rispetto

a quello in cui è inquadrata la mansione professio-

nale per cui è svolto l’apprendistato per la prima

metà delperiodo diapprendistato e diun livello in-

feriore rispetto a quello in cui è inquadrata la man-

sione professionale per cui è svolto l’apprendistato

per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2006, n. 2018

Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13.

Approvazione profili professionali

apprendistato professionalizzante relativi agli

operai agricoli e florovivaisti

La delibera in oggetto disciplina i profili per l’ap-

prendistato professionalizzante relativo agliopera-

tori agricolie florovivaisti il cui percorso formativo

dovràattuarsiconl’obiettivo delraggiungimentodelle

competenze dibase e tecnico professionali specifi-

che.

Le competenze che l’apprendista dovrà acquisire

nell’ambito delpercorso formativo consistono:

- nel saper valutare le competenze e le risorse

personali in relazione al lavoro e al ruolo pro-

fessionale, comunicare efficacemente nel con-

testo di lavoro, analizzare e risolvere situazioni

problematiche e definire la propria collocazio-

ne nell’ambito diuna struttura organizzativa;

- nel conoscere i principi e le modalità di orga-

nizzazione del lavoro nell’impresa, le condizio-

ni e i fattori di redditività, il contesto di riferi-

mento di un’impresa, nel saper operare in un

contesto aziendale orientato alla qualità e alla

soddisfazione delclientee nello sviluppare com-

26

33 Vedi nota n. 26

34 Vedi nota n. 20



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2007
75

petenze imprenditivee diauto-imprenditorialità

anche in forma associata;

- nelconoscere le linee fondamentalididiscipli-

na legislativa del rapporto di lavoro e istituti

contrattuali, i dirittie idoverideilavoratorie gli

elementi che compongono la retribuzione e il

costo del lavoro;

- nella conoscenza degli aspetti normativi e or-

ganizzativi sulla sicurezza sul lavoro, suiprinci-

pali fattori di rischio e nel saper individuare le

misure diprevenzione e protezione.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2006, n. 2019

Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13.

Approvazione profili professionali

dell’apprendistato professionalizzante nella

piccola e media industria di escavazione e

lavorazione dei materiali lapidei

I profili formativi per l’apprendistato

professionalizzante, relativi aidipendenti della pic-

cola e media industria di esecuzione e lavorazione

deimateriali lapideivengono disciplinatidall’artico-

lo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n.

1335 che stabilisce che le figure professionali devo-

no seguire deicorsidiformazione altermine deiquali

devono:

- aver acquisito una completa ed elevata cono-

scenza deimateriali e l’uso inmodo autonomo

dei principali strumenti e tecnologie per la la-

vorazione delmarmo e deimateriali lapidei;

- operare in modo autonomo conmacchine uten-

silimanualie guida computerizzata;

- organizzare iproprispazie strumentidi lavoro;

- applicare iprincipidella sicurezza e la normati-

va in materia di selezione e smaltimento dei ri-

fiuti.

La formazione professionalizzante permette di ap-

profondire la conoscenza e l’applicazione delle tec-

niche e deimateriali di lavoro tipici dell’estrazione

della lavorazione deimateriali lapidei, di utilizzare

strumenti informatici al fine di interpretare autono-

mamente ildisegno tecnico e realizzare idisegni tec-

nicidiprogettie dimanufatti lapidei, diconoscere le

basi tecniche e scientifiche del processo di lavoro

nell’industria della lavorazione delmarmo, di appli-

care le principali misure di sicurezza individuale e

tutela ambientale, di identificare il proprio ruolo al-

l’interno dell’azienda, disaper scegliere, preparare

e utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari al-

l’esecuzione deimanufattied eseguire interventi di

rifinitura.

35 Vedi nota n. 21
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Deliberazione Giunta Regionale 11 dicembre

2006, n. 1899

Sperimentazione del sistema regionale di for-

mazione ed aggiornamento degliAddetti e Re-

sponsabili del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione, di cui al decreto legislativo del 23 giu-

gno 2003, n. 195

Il decreto legislativo n. 195/200336 disciplina la

materia riguardante la capacità e i requisiti richiesti

per i responsabili e gliAddetti del Servizio di Pre-

venzione e Protezione interno o esterno. I corsi di

finanziamento sono destinatia soggettiindividuatidal

datore di lavoro, sulla base dicreditiformativi e pro-

fessionali riconosciuti, sulla base dell’esperienza la-

vorativa.

Per quanto riguarda l’attivazione dei corsidi forma-

tivi, le linee guida interpretative hanno stabilito che

entro il14 febbraio 2007 dovranno essere comple-

tate tutte le procedure che consentano l’effettivo

avvio dei corsi. Il percorso formativo si articola in

tre moduli secondo gli standard definiti dall’Accor-

do tra Stato e Regione volti, innanzitutto, alla cono-

scenza della normativa generale e specifica interna

di igiene e sicurezza del lavoro, ad una formazione

tecnica specialistica e, infine, ad una formazione

integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo

diResponsabile della gestione-coordinamento del-

le figure professionali di riferimento, al fine di

supportare ildatore di lavoro e concorrere al buon

funzionamento del“sistema sicurezza”.

Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio

2007, n. 8/4189

Formazione per le polizie locali. Modalità e cri-

teri per la progettazione formativa

La formazione per la Polizia locale è essenziale per

garantire e incrementare i livelli di sicurezza delle

comunità locali, oltre a costituire condizione essen-

ziale diunitarietà nello svolgimento delle funzionidi

istituto e nell’erogazione di prestazioni secondo

standard diservizio e di sicurezza uniformisul terri-

torio regionale. Nella delibera in oggetto vengono

stabilite le modalità per l’accesso aipercorsi37 e per

la formazione della Polizia locale.

La formazione della Polizia locale si articola in un

28

36 Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U.R.I.
del 29 luglio 2003, n. 174) – Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professio-
nali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’art.
21 della legge 1 marzo 2002, n. 39

37 Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (in Supplemento
Ordinario n. 1, in B.U.R. Lombardia del 27 marzo 2003,
n. 13) - Modifiche a leggi regionali in materia di organiz-
zazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla per-
sona

29 Regione Lombardia



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2007
77

unico sistema formativo, con percorsi e momenti

formativiunitariper le materie dicompetenza e atti-

vità comuni tra polizia municipale e provinciale e

differenziati nelle materie che necessitano diun ap-

proccio e/o specialistico.

Il sistema formativo si avvale della collaborazione

dei formatori che sono docenti con competenze di

base in didattica degli adulti e possono acquisire

ulteriori competenze metodologiche neipercorsidi

“Formazione formativi” promossi dalla Regione

Lombardia con il contributo di I.Re.F.

E’ prevista una formazione di base, propedeutica

all’impiego deglioperatoridiPolizia locale, diretta

a fornire la conoscenza e le competenze necessarie

allo svolgimento delle peculiari funzionidiAgente di

Polizia locale, e un secondo grado diqualificazione

per gli Ufficiali di Polizia locale diretta a fornire le

conoscenze e le competenze necessarie per l’as-

sunzione del ruolo e delle funzionidi addetto al co-

ordinamento e controllo in qualità di Ufficiale di

Polizia locale. Il percorso formativo si struttura in

due moduli rispettivamentedi90 e 120ore che com-

prendono attività di aula e esperienze di servizio e

formazione a distanza.

Decreto dirigenziale 22 febbraio 2007, n. 1649

Prosecuzione della sperimentazione per l’ap-

prendistato professionalizzante art. 49 d.lgs.

276/2003 nel settore del terziario, della distri-

buzione e dei servizi– (Proroga protocollo Re-

gione Lombardia – Unione Regionale Lombar-

da del Commercio del turismo e dei servizi e le

organizzazioni sindacaliFILCAMS, FISASCAT

- CISL, UILTUCS - UIL)

Con ildecreto dirigenziale in oggetto si approva il

“Dispositivo per la formazione esterna sperimentale

in apprendistato professionalizzante nel settore del

terziario, della distribuzione e dei servizi – anno

2007”, ilcuicontenuto è riportato nell’allegato del-

lo stesso atto.

Tale Dispositivo si fonda sull’Accordo di proroga

del“Protocollo d’Intesa del10 gennaio 2005 per la

realizzazione disperimentazioniper l’apprendistato

professionalizzante nei settoridel terziario, della di-

stribuzione edeiservizi”38 , con il quale le parti inte-

ressate intendono definirne gliobiettivie i contenu-

ti, in applicazione della disciplina legale e della

regolamentazione contenuta nel CCNLTerziario,

Distribuzione, Servizi.

30
38 Protocollo di Intesa per la realizzazione di sperimentazioni

per l’apprendistato di sperimentazioni per l’apprendista-
to professionalizzante nei settori del terziario, della distri-
buzione dei servizi (in applicazione della DGR 19432 del
19.11.04), sottoscritto in data 10 gennaio 2007 tra la
Regione Lombardia e l’Unione Regionale Lombarda del
Commercio e del Turismo e le rappresentanze sindacali
CGIL, Fisacat – CISL e Uiltucs – UIL regionale della
Lombardia, in www.csmb.unimo.it/adapt/bdoc/02_05/
protocollo_regione_lombardia.pdf
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Le attivitàdi formazione formale, rivolte ad appren-

disti e a tutor aziendali, sono attività di apprendi-

mento strutturato conesiticertificabili tenuteda sog-

getti professionali idonei.

Sono ammessia tale percorso formativo i Progetti

Quadro settorialie iProgettiQuadro territoriali, in-

tesi come un insieme diazionidiformazione esterna

rivolta a specifiche aree professionali del terziario,

della distribuzione e dei servizi territoriali e non.

Entrambe le tipologie dei Progetti devono essere

proposte all’Amministrazione regionale competen-

te, obbligatoriamente dall’Unione Regionale Lom-

barda delCommercio, delTurismo e deiServizi e/o

dalle sueAssociazioni territoriali.

Le attività formative, rivolte a giovani di età com-

presa tra i 18 e 29 anni39 assunti con contratto di

apprendistato professionalizzante, dovranno avere

una durata minimaannuale paria 120ore, delle quali

massimo 42 da destinarsi a moduli trasversali.

I contenuti formativi presenti nel documento

dell’ISFOL: “Contenuti formativi a carattere

professionalizzante di tipo tecnico scientifico e ope-

rativo per gli apprendisti dei settoridel terziario di-

stribuzione e servizi e turismo”, approvato dalla

Commissione nazionale istituita presso il Ministero

delLavoro, del10 gennaio 2002, sono definiti sulla

base dideterminatiobiettivi formativi:

- conoscere iprodottie servizidisettore e ilcon-

testo aziendale;

- conoscere e saper applicare le basi tecniche e

scientifiche della professionalità;

- conoscere e saper utilizzare le tecniche e ime-

todi di lavoro;

- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le

tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinarie

strumentidi lavoro);

- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza in-

dividuale e tutela ambientale;

- conoscere le innovazioni di prodotto, di pro-

cesso e di contesto.

I progetti approvatisecondo determinati criteripre-

fissati dal decreto, dovranno concludersi entro 24

mesidalla data di avvio. Il finanziamento regionale

previsto per la realizzazione delle azioniprogettuali

è di euro 300.000,00.

Deliberazione Giunta Regionale 24 gennaio

2007, n. 8/4026

Programmazione dell’offerta formativa dei per-

corsi di qualifica per l’assolvimento del diritto-

dovere di istruzione e formazione professiona-

le anno formativo 2007-2008

31

39 Sono ammissibili a partecipare anche diciassettenni in
possesso di qualifica professionale
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La delibera in oggetto approva l’offerta formativa

deipercorsidiqualifica per l’assolvimento deldirit-

to-dovere di istruzione e formazione professionale

anno formativo 2007/2008.

La Regione Lombardia, con ipercorsi triennali spe-

rimentali previsti daldecreto legislativo 76/200540 ,

garantisce la prosecuzione dei percorsi finanziati

con la delibera della Giunta Regionale dell’8 feb-

braio 2006, n. 186741 solo per le Province che ne

facciano richiesta e promuove un’offerta formativa

per un numero di allievi pari a quello delle prime

annualità finanziarie, anno formativo 2006/2007,

come previsto nella delibera 1867/2006.

Per la prosecuzione dei corsi autorizzati nell’anno

formativo 2006/2007 dovranno essere rispettati i

requisiti previsti negli atti autorizzati all’avvio e in

particolare, ilnumero degli allievi nonpotrà essere

inferiorealnumero diallieviminimoprevisto per l’at-

tuazione della classe dell’anno precedente. La do-

tazione finanziaria relativa alla prosecuzione delle

seconde e terze classi è definita in base ai criteri

relativi all’anno precedente.

GliEntidi formazione che hanno attivato percorsi a

totale finanziamento privato sono tenuti alla prose-

cuzione delpercorso fino alla conclusione del terzo

anno con le medesime modalità di finanziamento

previste almomento dell’attivazione.

I costi relativi alle prime e alle seconde annualità

avviati nell’anno 2006/2007 e finanziati dalla Re-

gione vengono calcolatiattraverso l’applicazione del

criterio diuna quota che avrà i seguentimassimali:

- euro 2.500,00 per gli allievi dei corsidi forma-

zione professionale;

- euro 4.500,00 per gli allievi di altri enti accre-

ditati.

Tali quote possono essere integrate con un contri-

buto da parte diEntidi formazione pubblici e privati

nel caso lo ritengano opportuno o necessario a so-

stegno deicorsiofferti.

L’attivazione dinuovipercorsi avviene sulla base di

un elenco provinciale comprendente l’iterazione di

percorsi formativigià finanziati dalla Regione Lom-

bardia nell’anno 2006/2007 e, le Province devono

attenersi alle indicazionidelineate dalla Giunta Re-

gionale.

Le progettazioni formative, nei primi due anni del

percorso, dovranno già declinarsinella prospettiva

di potenziamento dell’area dei saperi di base, nel

rispetto della specificità dell’indirizzo professionale

e dell’importanza metodologica propria della

sperimentazione.

40 Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, (in G.U.R.I.
del 5 maggio 2005, n. 103) - Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla forma-
zione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della L. 28 marzo 2003, n. 53

41 Delibera della Giunta regionale dell’8 febbraio 2006,
n. 1867 (in B.U.R. Lombardia del 13 febbraio 2006, n.
7) – Programmazione dell’offerta dei percorsi di quali-
fica per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e
formazione professionale anno formativo 2006-2007
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Deliberazione Giunta Regionale 19 febbraio

2007, n. 158

Accreditamento delle sedi formative ed orien-

tative della RegioneAbruzzo, a norma del D.M.

n. 166 del 25 maggio 2001. Modifiche alle pro-

cedure attuative del modello approvato con

D.G.R. del 26 aprile 2006, n. 430 e proroga dei

termini.

Con l’approvazione della delibera in oggetto viene

modificato l’Allegato 1 della deliberazione della

Giunta Regionale 31 luglio 2006, n. 871 e l’Allega-

to A/bis della deliberazione della Giunta Regionale

del9 agosto 2006, n. 938, affidando anche l’istrut-

toria documentale delle istanze di accreditamento

all’Ente strumentaleAbruzzo Lavoro.

Si stabilisce cheAbruzzo Lavoro deve trasmettere

a scadenza settimanale, alDirettore della Direzione

Regionale PoliticheAttive del Lavoro, Sistema In-

tegrato Regionale di Formazione e Istruzione, le

istanze diaccreditamento per le qualidall’istruttoria

documentale siano emerse esigenze di integrazione

o cause instabiliostative all’accoglimento per l’ado-

zione deiconseguentiattidi richiestadi integrazione

documentale e/o di diniego e per ogni istanza che

abbia avuto esito positivo, deve eseguire diretta-

mente il sopralluogo per le sedida accreditare.

L’EnteAbruzzo Lavoro per lo svolgimento di tali

attività ha la facoltà di avvalersidelle risorse umane

dotate di adeguata professionalità tecnica e/o giuri-

dico –amministrativa.

AlDirettore della Direzione Regionale Politiche del

Lavoro, Sistema Integrato Regionale diFormazio-

ne e Istruzione viene riconosciuta la facoltà di ap-

portare eventuali ulteriorimodifiche e integrazioni

all’iter procedurale scaturente dagli atti deliberativi

sopra citati.

Legge Provinciale 14 febbraio 2007, n. 4

Interventi per favorire l’accesso alla profes-

sione e la formazione continua nelle professio-

ni intellettuali

Conla legge provinciale in oggetto la ProvinciaAu-

tonoma diTrento sostiene l’attività degliordinie dei

collegi trentinidelleprofessioniregolamentate alfine

di promuovere l’accesso alla professione e alla for-

mazione continua degli iscritti aipercorsi formativi

volti a perseguire, favorire e migliorare la prepara-

zione agli esami di Stato, la formazione continua e

l’aggiornamento degliiscrittiaglialbieairegistridegli

Regione Abruzzo32

33 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Trento
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ordini e dei collegi. Possono beneficiare dei

finanziamenti previsti da tale testo di legge sia gli

ordinie i collegi trentinidelleprofessioni intellettuali

sia gliorganismida essi promossio individuati, se-

condo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Pro-

vinciale.

La Provincia può, in base a quanto stabilito dalla

legge inoggetto, destinare parte delle risorse stan-

ziate nel bilancio per le politiche a sostegno della

qualità nelle professionial finanziamento diaccordi

di programma o di convenzioni con ordini profes-

sionali, anche con il coinvolgimento diuniversità e

centri di ricerca e dialta formazione professionale,

allo scopo diconcorrere e di sostenere i processi di

formazione permanente, nonché dipromuovere, di

implementare e sostenere la definizione e l’utilizzo

distrumentie metodologie in favore della tutela del-

la qualità dell’attività professionale, anche attraver-

so forme di certificazione di processo e di prodot-

to.

Determinazione Direttoriale 13 febbraio 2007,

n. 4523

Approvazione dello standard formativo per la

Figura Professionale di Collaboratore Restau-

ratore e del sistema di riconoscimento dei tito-

li pregressi

Il decreto delMinistero per ibeni e le attività cultu-

rali del3 agosto 2000, n. 29442 disciplina i requisiti

di qualificazione del Restauratore e quelli diColla-

boratore Restauratore per il quale sono previsti dei

percorsi triennalidiqualificazione.

Secondo la determinazione in oggetto ilCollabora-

tore Restauratore è colui che possiede conoscenze

dei principi del restauro, conservazione dei mate-

rialicostitutive delleopere ed è ingrado di interagire

e assistere il Restauratore Conservatore con cui

condivide illinguaggio operativo deimaterialie del-

le tecniche esecutive e riconosce e riparte eventuali

scostamenti in corso d’opera. Inoltre, assiste ilRe-

stauratore Conservatore ed esegue i rilievi per la

documentazione dello stato di conservazione del-

l’opera e delle fasidi lavorazione, cura l’organizza-

zione del lavoro e predispone la tecnologia e i pro-

dotti necessari all’intervento e collabora alle opera-

zionidi trasporto e ricollocazione deimanufatti.

Il Collaboratore Restauratore opera nelle imprese,

nei laboratori artigiani, nelle cooperative, nell’ambi-

to dell’edilizia e sui beni mobili tutelati come beni

culturali per i quali è previsto un progetto

conservativo, ma può anche operare nell’ambito di

progetticommissionatidacollezionisti, entipubblici

34 Regione Lazio

42 Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3
agosto 2000, n. 294 (in G.U.R.I. del 20 ottobre 2000, n.
246) - Regolamento concernente l’individuazione dei re-
quisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di
restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici.
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o privati, in forma di lavoro dipendente o autono-

mo. Per una gestione adeguata delproprio lavoro il

Collaboratore Restauratore deve avere delle cono-

scenze di base differenziate, dovrà conseguire una

formazione umanistica basata sulla conoscenza del-

la storia dell’arte, delle materie scientifiche e tecno-

logiche dei materiali. I percorsi di formazione sa-

ranno svolti in tre annualità di800 ore ciascuna.

Deliberazione Giunta Regionale 19 febbraio

2007, n. 31-5319

Approvazione direttiva attività formative spe-

rimentali di f.p. iniziale per assolvere obbligo

di istruzione, qualificare adolescenti in uscita

dal sistema scolastico e azioni di sistema de-

stinate a migliorare l’integrazione scuola e f.p.

– Periodo 2007/2009 –Atto di indirizzo alle Pro-

vince. Spesa prevista = 80.065.872,00

Nell’ultimo decennio significative riforme hanno ap-

portato evidentimodifiche nell’ambito della Scuola

e della formazione professionale generando spesso

disagio e confusione neigiovanienelle loro famiglie

almomento delle scelte volte alproseguimento de-

gli studi superiori. Al fine di fornire un quadro

esaustivo di riferimento, è opportuno ricordare la

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio

europeo del18 dicembre 200643 inerente alle com-

petenze chiave per l’apprendimento permanente.Tra

lo Stato e le Regioni sono stati finalizzati accordi in

merito alla sperimentazionedipercorsi triennali, agli

standard minimi delle competenze di base, alla

certificazione delle qualifiche e spendibilità dei cre-

diti. La regione Piemonte, nel campo della forma-

zione, vanta già decenni di esperienza e sul territo-

rio è operativo un sistema formativo qualificato e

professionalmente adeguato per affrontare le

problematiche dimoltigiovaniche manifestano dif-

ficoltà a restare nella scuola o che vogliono prose-

guire gli studiinmodo più immediato per entrare nel

mondo del lavoro. Gli interventipromossidal siste-

ma regionale di formazione sono finalizzatiad assi-

curare aigiovani una proposta formativa dal carat-

tere educativo, culturale e professionale che preve-

de risposte molteplici alle loro esigenze, in modo

che ogniutente possa comunque ottenere un risul-

tato soddisfacente almeno in termini di consegui-

mento diuna qualifica professionale a garanzia diun

supporto all’inserimento lavorativo e nel contempo

un’eventuale prosecuzione degli studi nell’ambito

dell’Istruzione e FormazioneTecnico Superiore. In

tale senso l’intervento dovrà attenersi a precisi

standard professionali, costituiti da denominazioni

35 Regione Piemonte

43 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-
glio 18 dicembre 2006, n. 962 (in G.U.U.E. del 30 di-
cembre 2006, n. L 394/10) - Relativa a competenze chia-
ve per l’apprendimento permanente
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di qualifica e relative competenze coerenti con le

indicazionielaborate inseno alla Conferenza Unifi-

cata Stato Regioni, gli standard formativiregionalie

l’area delle conoscenze e delle competenze di base

e trasversali e seguire la formazione secondo una

metodologia formativa basata su compiti reali, di-

dattica attiva, apprendimento dell’esperienza anche

tramite stage formativo instretta collaborazione con

le impresedelsettore diriferimento, senza tralasciare

la rilevanza orientativa in modo da sviluppare nella

persona il percorso intrapreso. I destinatari degli

interventisono igiovanichehanno lalicenzadiscuola

secondaria di I grado, privi diqualifica o altro titolo

secondario e di età inferiore ai 18 anni. La finalità

deipercorsivuole essere quella diprevenire e con-

trastare più efficacemente le dispersioni e favorire il

successo formativo, consentendo il conseguimento

di una qualifica professionale di durata almeno

triennale, mentrequella deiprogetticonsistenelqua-

lificare gliadolescenti in uscita dal sistema scolasti-

co aifinidella loro occupabilitàoppure di realizzare

sperimentazionidestinatea migliorare l’integrazione

tra l’istruzione e la loro formazione professionale.

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2

Disciplina degli aspetti formativi del contratto

di apprendistato

La presente legge disciplina i profili formativi dei

contratti di apprendistato previsti dal decreto legi-

slativo 10 settembre 2003, n 27644 e prevede che

al contratto di apprendistato deve essere allegato il

piano formativo individuale che indica ilpercorso di

formazione da svolgersiall’esterno o all’interno del-

l’impresa. Il piano formativo individuale generale

prevede l’acquisizione dicompetenze in materia di

sicurezza nell’ambiente di lavoro, modalità diorga-

nizzazione, relazione e comunicazione nell’ambito

lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’im-

presa.

Durante il corso l’apprendista è supportato da un

tutore aziendale, individuato dal datore di lavoro,

che abbia un livello di inquadramento contrattuale

pari o superiore a quello dell’apprendista e che sia

in possesso di adeguate esperienze lavorative nel

settore. Il tutore aziendale è garante del percorso

formativo dell’apprendista per la formazione inter-

na all’impresa: partecipa alla definizione del piano

formativo individuale generale e didettaglio, affian-

ca l’apprendista per tutta la durata del percorso

formativo, favorisce l’integrazione esterna e quella

interna ed esprime proprie valutazioni sulle compe-

tenze acquisite dall’apprendista ai fini della relativa

certificazionerilasciatadall’impresa.Gliinterventiche

i tutoridovranno effettuare per consentire un’ade-

36

44 Vedi nota n. 20
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guata formazione vengono stabiliti dalla Giunta Re-

gionale.Alle Province sono affidate le funzioniattri-

buite dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 6345 e

da quella del 26 aprile 2000, n. 4446 . Il sostegno e

la qualificazione della formazione nei contratti di

apprendistato, spetta alla Regione e alle Province,

che promuovono la qualità e la diffusione diun’ade-

guata offerta formativa per gli apprendisti attraver-

so:

a) l’integrazione dei sistemiinformativi e la messa

a disposizione deimezzi telematiciper la facili-

tazione degli obblighi formativi relativi ai con-

tratti di apprendistato;

b) lapredisposizionedimaterialididattici, strumenti

e metodologie per la formazione dei tutori

aziendali e diquelli degli enti accreditati;

c) il monitoraggio e la valutazione dell’apprendi-

stato sul territorio regionale.

La formazione dell’apprendista esterna all’azienda

viene finanziata dalla Regione nei limitidelle risorse

stanziate, a condizione che ildatore di lavoro appli-

chi ilcontratto collettivo nazionale di lavoro stipula-

to dalle organizzazioniimprenditorialie sindacalidei

lavoratoricomparativamentepiù rappresentative sul

piano nazionale.

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre

2006, n. 1368/P

“Mediatore culturale” – approvazione della

qualifica professionale e dei relativi standard

formativi

La deliberazione in oggetto approva la figura del

mediatore culturale, noto come tecnico della co-

municazione interculturale, che agevola le relazioni

per favorire l’inclusionesocio-culturale, fornendo gli

strumenti necessari agli immigrati per orientarsi e

capire la nuova realtà di vita e di lavoro.

Per diventare mediatori è necessario un diploma di

scuola media superiore o un corso di formazione di

secondo livello ed essere maggiorenne; per quanto

riguarda glistranieri che devono aver acquistato la

cittadinanza italianaalmeno da due anni. Ilmediato-

re culturalecollabora aiprocessidiintegrazionedegli

immigrati e alla realizzazione delle pariopportunità

di accesso aimedesimi ambienti sociali, attraverso

la rimozione dibarriere linguistico–culturali, la co-

Regione Abruzzo37

45 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (in Supplemento
Ordinario al B.U.R. Piemonte del 19 aprile 1995, n. 16)
- Disciplina delle attività di formazione e orientamento
professionale

46 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in B.U.R. Pie-
monte del 3 maggio 2000, n. 18) - Disposizioni normative
per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
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noscenza e la valorizzazione delle culture di appar-

tenenza, la promozione dell’accesso alle strutture e

ai servizi, rispetto ai quali svolge un’attività di

intermediazione.

Le aree diattività in cuiopera ilmediatore possono

identificarsi inambito diconsulenza offertaalsingo-

lo immigrato, alle famiglie, alle associazionidi immi-

grati per aiutarli a muoversi autonomamente nella

nuova realtà divita e di lavoro e in collaborazione e

supporto con strutturee servizioperantinell’ambito

diriferimento.

A tal fine, il mediatore dovrà conoscere la lingua

italiana parlata e scritta e un’altra lingua, le tecniche

di base della comunicazione e della gestione dei

colloquinell’ambito delle relazioni interculturali, or-

ganizzazione e funzionamento deiservizidipubblica

utilità e diquelli specifici per gli immigrati a livello

nazionale e locale, in relazione aivariambiti di lavo-

ro. Dovrà avere la capacità e l’abilità di compren-

dere e interpretare linguaggi e significati della co-

municazione in lingua italiana e straniera, interpreta-

re bisogni ed esigenze dell’immigrato, facilitare lo

scambio tra gli immigrati e glioperatori dei servizi/

istituzioni del territorio di riferimento e sostenere il

contesto organizzativo inprocessidi adeguamento

deiservizirivoltiall’immigrazione.

Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre

2006, n. 1494

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma

o per percorsi di alta formazione (D. Lgs. 10

settembre 2003, n. 276, art. 50) –Accordo-qua-

dro

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27647 ,

all’articolo 50 disciplina l’apprendistato per

l’acquisizione diun diploma o per percorsi di alta

formazione.

Con la deliberazione in oggetto la regioneAbruzzo

approva l’Accordo-quadro attraverso il quale av-

via un processo diretto alla massima valorizzazione

delle capacità progettuali del territorio e alla pro-

mozione di partenariato basato sul principio della

piena integrazione dell’impresa nel processo

formativo, all’interno diuna logica divalorizzazione

dell’azione formativa svolta in azienda.

Il contratto di lavoro dell’apprendista e il suo ruolo

saranno definiti rispetto alle ore lavorative, ai crediti

curricularida attribuire allo studente apprendista, in

relazione all’attività svolta e alle competenze acqui-

site nell’impresa.

38

47 Vedi nota n. 20
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La sperimentazione si articolerà nelle seguenti

tipologie:

- azionidi sistemadirette a promuovere l’iniziati-

ve nel territorio regionale, favorendo l’integra-

zione tra gli attori chiamati a gestire i percorsi

formativi e a realizzare attività complementarie

necessarie per l’attuazione della sperimentazio-

ne;

- attivazione deipercorsi formativi in alternanza

per circa cento apprendisti secondo le seguenti

tipologie: Istruzione e Formazione Tecnica Su-

periore (IFTS) e Master universitaridiprimo e

secondo livello.

Infine, come vienestabilito nell’Accordo-quadro per

la disciplina transitoria dell’apprendistato

professionalizzante sottoscritto il10 febbraio 2005

dalla RegioneAbruzzo,48 si stabilisce la costituzio-

ne di una Commissione per la realizzazione delle

sperimentazioni, costituita a sua volta da due rap-

presentanti della Regione, quattro rappresentanti

delle organizzazioni sindacalidei lavoratori e quat-

tro rappresentanti delle associazioni dei datori di

lavoro.

Deliberazione Giunta Regionale 4 dicembre

2006, n. 1719

Approvazione delle qualifiche professionali e

dei relativi standard formativi – IV provvedi-

mento

In base alla deliberazione del Consiglio regionale

del 26 ottobre 2004, n. 61249 inerente alle linee di

programmazione e agli indirizzi per il sistema

formativo e per il lavoro – biennio 2005/2006, nel

periodo da maggio a ottobre 2006 è stato realizza-

to il lavoro di verifica e valutazione degli elaborati

tecnici didescrizione degli standard professionali e

formativi relativi alle figure professionali individuate

nel lavoro di istruttoria tecnica, realizzata sulle se-

guenti aree e per le seguentiqualifiche:

1) Amministrazione econtrollo d’impresa:

- tecnico contabile;

2) Costruzioniedili:

- disegnatore edile;

3) Progettazione e produzione chimica:

- operatore della produzione chimica;

- tecnico diprodotto/processo nella chimica;

4) progettazione e produzione meccanica ed

elettromeccanica:

- costruttore dicarpenteria metallica;

48 Deliberazione 8 agosto 2005, n. 791 (in B.U.R Abruzzo
del 14 settembre 2005, n. 47) - Disciplina dell’apprendi-
stato professionalizzante - articolo 49 del decreto legislati-
vo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato del
lavoro integrazione della d.g.r. n. 583 del 21 giugno 2005

49 Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2004
n. 612 (in B.U.R. Emilia-Romagna del 12 novembre 2004
n. 154) - Linee di programmazione e indirizzi per il siste-
ma formativo e per il lavoro - Biennio 2005/2006 (propo-
sta della Giunta regionale in data 6 ottobre 2004 n. 1948)

39 Regione Emilia-Romagna
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5) Progettazione ed erogazione prodotti informa-

tivie comunicativi:

- tecnico della comunicazione-informazione;

6) Promozione ederogazione prodotti informativi

e comunicativi:

- operatore dei servizidi custodia e accoglien-

za museale;

- tecnico deiservizieducativimuseali;

- tecnico dellavalorizzazione deibuoni/prodotti

culturali;

- tecnico deiservizi/prodotti finanziari, creditizi

assicurativi;

7) Trattamento e cura della persona:

- operatore alla poltrona odontoiatrica.;

La Commissione regionaleTripartita, secondo quan-

to disposto dalla legge regionale 12/2003, dopo

l’istruttoria tecnica realizzata congiuntamente agli

esperti designati dalla stessa, con le Parti sociali e il

sistema formativo degliEnti accreditati organizzati

per aree professionali, nella seduta del13 novem-

bre 2006 hapresentato alla regione Emilia-Romagna

gli esiti del lavoro. La Giunta regionale con la deli-

berazione inoggetto ha approvato glistandard pro-

fessionali e formativirelativi alle professioni sopra

elencate.

Decreto Presidente della Provincia 28 novem-

bre 2006, n. 68

Riconoscimento dell’esperienza professionale

acquisita in uno Stato membro dell’Unione Eu-

ropea agli effetti della carriera del personale

docente presso le scuole a carattere statale

In base alla deliberazione della Giunta provinciale

del13 novembre 2006, n. 409450 , il Presidente della

Provincia ha emanato il regolamento n. 68 del 28

novembre 2006 che disciplina il riconoscimento

dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato

membro dell’Unione Europea agli effetti della car-

riera delpersonale docente delle scuole a carattere

statale. In sede di riconoscimento del servizio pre-

ruolo, effettivo della carriera, richiesto dal docente

interessato, viene valutata anche l’esperienza acqui-

sita inuno Stato membro dell’UnioneEuropea, pur-

ché equiparato alservizio di insegnamento51 .

Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Bolzano

40

50 Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre
2005, n. 4094 (in B.U. Regione Autonoma Trentino Alto-
Adige del 21 febbraio 2006, n. 18) - Programma pro-
mozionale del settore primario 2005. Approvazione e
finanziamento iniziative promozionali (Ultima tranche).
Deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 16 feb-
braio 2005; Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16

51 Come previsto dal Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. del 19
maggio 1994, n. 115) - Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
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Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18

Norme in materia di diritto agli studi dell’istru-

zione universitaria e dell’alta formazione

La regionePuglia, con la presente legge inattuazio-

ne degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della

Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 352 ,

in conformità con il proprio Statuto, disciplina le

proprie attribuzioninella materia deldiritto aglistudi

dell’istruzione edell’alta formazione alfinedirimuo-

vere gliostacoli di ordine economico e sociale che

limitano l’uguaglianza dei cittadini per l’accesso e

per la frequentazione dei corsi dell’istruzione uni-

versitaria e dell’alta formazione e di consentire ai

capaci e meritevoli, anche prividimezzidi raggiun-

gere i gradipiù alti degli studi e di promuovere un

accordo tra formazione dell’istruzione universitaria

e dell’alta formazione e servizi aglistudenti favoren-

do la creazione di un sistema di opportunità volte

all’accompagnamento globale dello studente e

dell’innalzamento della produttività della formazio-

ne dell’istruzione universitaria e dell’alta formazio-

ne; I destinataridella legge in oggetto sono tutti gli

studenti iscrittiai corsidistudio dell’istruzione uni-

versitaria e dell’alta formazione.

Compito della Giunta regionale è quello di appro-

vare ilprogramma triennale per ildiritto allo studio

e inarmonia e nell’ambito delle previsionidelPiano

regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, di

deliberare il Piano annuale per la definizione degli

obiettivi e degli interventi da attuare nell’anno di ri-

ferimento. Deve, inoltre, approvare il riparto dei

finanziamenti suddiviso in spese di gestione, spese

per gli investimenti, spese per le borse di studio e

per gli interventi a favore deglistudenti; le modalità

e i criteri per l’assegnazione delle provvidenze in

applicazione di quanto disciplinato dalla normativa

statale; le condizioniper iprestitid’onore e fiduciari;

i requisiti di merito e delle condizioni economiche

per l’accesso agliinterventie ai serviziattribuiti per

concorso entro i limitiprevisti dallanormativa stata-

le. Per tutelare il diritto aglistudiuniversitarie all’al-

ta formazione viene istituita presso la sede legale di

Bari l’Agenzia per il diritto allo studio universitario

di Puglia diseguito denominataADISU-PUGLIA.

Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico e

opera nella Regione nel rispetto e nell’ambito della

programmazione regionaleconstrutture decentrate.

La gestione finanziaria dell’ADISU-PUGLIA è

improntata su criteri di efficacia, trasparenza ed

economicità, con l’obbligo della chiusura delbilan-

41

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
Regione Puglia

52 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U.R.I.
del 24 ottobre, n. 248) - Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione
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cio annuale inpareggio. Il Presidente dell’ADISU-

PUGLIA trasmette alla Giunta Regionale entro il

mese dimaggio diognianno una relazione illustrati-

va dell’attività svolta nel precedente anno accade-

mico, al fine del controllo digestione e della valuta-

zione degli interventi in terminidiefficienza, effica-

cia e trasparenza.

NelTitolo IV della presente legge vengono elencati

iserviziconcessiaglistudenticheconsistono inborse

di studio che vengono assegnati agli studenti più

meritevolie piùbisognosi, mediante concorso.Altri

servizi consistono in abitazioniper favorire la parte-

cipazione alle attività didattiche, mensa, editoria, la

biblioteca e prestiti dei libri, promozioni culturali e

sportive, prestitid’onore e fiduciari e interventi per

glistudentidiversamente abili.

Deliberazione Giunta Regionale 5 giugno 2007,

n. 951

L.R. 21/02 – art. 32 – Programmazione annua-

le degli interventi per il diritto allo studio uni-

versitario nella Regione Campania Anno Ac-

cademico 2007/2008

Con la deliberazione in oggetto si approva il docu-

mento contenente le Linee di indirizzo e diprogram-

mazione Diritto alloStudio UniversitarioA.A. 2007/

2008 che mirano a rafforzare ilcoinvolgimento per

la realizzazione degli interventi di una pluralità di

soggettiautonomi, attraverso modalità fondate sulla

collaborazione istituzionale e sulla partecipazione

attiva deglistudentiuniversitari.

Gli obiettivi che la Regione intende perseguire per

l’emanazione e l’applicazione delle Linee di indiriz-

zo sono riconducibili a:

- assicurare la rimozione degliostacoli diordine

economico e socialeche limitano l’uguaglianza

dei cittadini nell’accesso agli studi universitari

in particolare per consentire ai capacie merite-

voli, diraggiungere igradipiùelevatidegli studi

in attuazione del disposto degli articoli3 e 34

della Costituzione;

- garantire l’uniformità su tutto il territorio cam-

pano del trattamento per l’attribuzione deibe-

nefici inmateria didiritto aglistudiuniversitari,

in conformità aiprincipi informatoridella legge

2 dicembre 1991, n. 39053 ;

- realizzare un’integrazione tra i sistemie le pro-

cedure per la concessione dei benefici erogati

dagli organismi per il Diritto allo Studio Uni-

versitario (DSU) e delle rispettive Università e

istituzioni per l’Alta Formazione Artistico e

Musicale, per un’economia di spesa, persegui-

42 Regione Campania

53 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (in G.U.R.I. del 12
dicembre 1991, n. 291) - Norme sul diritto agli studi
universitari
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re una graduale riqualificazione della spesa del

Diritto allo Studio Universitario, attraverso una

più efficiente gestione dei servizi destinati agli

studenti anche con una diversificazione delpa-

sto che tenga conto delle mutate esigenze ali-

mentari.

In relazionea questiobiettivi la regione Campaniha

affidato agliOrganismidiGestione delDSU ilcom-

pito dioperare per l’attivazione e l’assicurazione dei

seguentiservizi:

- le borse di studio necessarie per assicurare la

più ampia copertura agli studenti bisognosi e

meritevoli. Atal fine gli Organidel DSU desti-

nano al pagamento delle stesse una quota dei

fondi regionali a loro attribuiti per l’attività e il

funzionamento, nonchéeventualisomme regio-

nali residue oltre alle risorse aggiuntivea carico

della Regione e/o altre istituzionipubbliche;

- il servizio abitativo, per il quale la Regione, in

continuità con le Linee di indirizzo, propone di

incrementare la disponibilità dei posti abitativi

per gli studenti, superando il vecchio modello

di studentato dormitorio, con la possibilità an-

che dicreare strutture polifunzionali ingrado di

sviluppare l’aspetto abitativo con attività

collaterali, coma la dotazione di sale studio e

collegamenti a internet;

- i prestiti fiduciari che offrono allo studente la

possibilità di accedere a forme di finanziamen-

to concessi a condizioni particolarmente age-

volate, senza la necessità di garanzie reali o

personali da parte di terzi;

- l’azione di sostegno all’inserimento di studenti

diversamente abiliper poter accompagnare tutti

gli studenti alsuccesso formativo mediante in-

tese tra ilDSU, le Università e gli Enti locali.

Deliberazione Giunta Regionale20 marzo 2007,

n. 506

Approvazione schema di protocollo d’intesa

Regione Campania Istituto Italiano di Scienze

Umane

La regione Campania ai sensi dell’art. 6 dello Sta-

tuto sollecita e promuove lo sviluppo delle attività

culturali, in ogni libera manifestazione, potenzia le

attività di ricerca e in coerenza con ipropri compiti

istituzionalicontribuisce attraverso la legge regiona-

le 13/200454 alla valorizzazione e al potenziamento

dell’intero sistema universitario campano.

L’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) è un

istituto di istruzione universitaria di alta formazione

43

54 Legge regionale del 20 dicembre 2004, n. 13 (in B.U.R.
Campania del 22 dicembre 2004, n. 63) - Promozione e
valorizzazione delle università della Campania
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dottorale con ordinamento speciale, inserito nel si-

stema universitario nazionale invirtù deldecreto del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca del 18 novembre 200555 .

Il SUM ha sede legale a Firenze e svolge la sua

attività didattica e di ricerca nelle sedi operative di

Firenze e Napoli.

L’attività delSUM viene svolta mediante un siste-

ma a rete che assume e realizza iniziative autonome,

promuovendo stabili collaborazionicon le Univer-

sità italiane e straniere al fine dicontribuire a valo-

rizzare l’attività, di creare opportune sinergie e di

favorire attraverso forme di mutuo sostegno

l’innalzamento qualitativo della didattica e della ri-

cerca nelsistema universitario italiano.

Il SUM inoltre si impegna a potenziare l’offerta di-

dattica e formativa di eccellenza, nella sede di Na-

poli, attraverso l’istituzione dicorsididottorato e la

stabilizzazione di sette corsi, già attivatipresso la

medesima sede, privilegiando la formazione nelle

materie indispensabiliper la formazione diuna nuo-

va classe dirigente. Inoltre, detto istituto, deve assi-

curare borse di studio in favore di almeno la metà

degli allievi dei corsi di dottorato e garantire la

residenzialità di tutti i dottorandi non residenti nel

capoluogo campano per i periodi in cui gli stessi

sono impegnatineirelativiprogrammi.

La legge regionale n. 1356 del 2004, nel prevedere

che la Regione simunisca diuno strumento dipro-

grammazione e digestione denominato Programma

triennale degli interventi, articolato inpiani attuativi

annuali, condiviso con il Comitato Regionale dei

Rettoridelle Università Campania, intende tutelare

e valorizzare lo sviluppo delle Università operanti

nel territorio regionale, promuovere l’attivazione dei

percorsi dialta formazione e ilconsolidamento del-

la rete degliAtenei regionali.

Deliberazione Consiglio Regionale 20 febbra-

io 2007, n. VIII/346

Programma pluriennale di attività 2006-2008

dell’Istituto Regionale di Ricerca della Lom-

bardia (I.Re.R.)

Il Documento pluriennale di attività approvato dal

Consiglio diAmministrazionedell’Istituto neldicem-

bre 2005, intende definire le linee guida di impegno

e diattività dell’Istituto Regionale diRicerca della

Lombardia (I.Re.R.) per il triennio 2006/2008, così

come previsto dallo Statuto dell’Istituto. Il suddet-

to Programma prevede che l’Istituto deve svolgere,

Regione Lombardia44

55 Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della
Ricerca 18 novembre 2005 (in G.U.R.I. del 1 dicembre
2005, n. 280) - Istituzione dell’Istituto italiano di Scienze
Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di
alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed
approvazione del relativo statuto

56 Vedi nota n. 54
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anche con riferimento al contesto nazionale ed eu-

ropeo, gli studi inerenti agli assetti e aiprocessi isti-

tuzionali, territoriali, economicie sociali, finalizzati

all’attività diprogrammazione della Regione e met-

tere a disposizione degliorganie delle strutture re-

gionaliglistrumenti conoscitiviper il supporto del-

l’azione legislativa e amministrativa.

Gliobiettiviche l’Istituto deve conseguire nelpros-

simo triennio consistono nelmigliorare la qualità e

l’efficacia dell’attività di ricerca. L’I.Re.R., in tal

senso, infatti, siconfigura come ente chiamato a svi-

luppare in forma autonoma ed autorevole, percorsi

di riflessione e conoscenza scientifica sui temi di in-

teresse regionale. Tale funzione si coordina con le

esigenze connesse alruolo diproduzione legislativa

e diprogrammazione e controllo proprio della Re-

gione Lombardia in seguito alle recenti riforme co-

stituzionali. L’I.Re.R prevede, inoltre, delle attività

volte a far crescere interrelazionidelsapere a livello

mondiale e la necessità di confrontarsi con il siste-

ma regionale con lo scopo dielevare la qualità del-

l’attività di ricerca, partecipare al sistema interna-

zionale della conoscenza, supportare la program-

mazione della Regione e incentivare l’internaziona-

lizzazione dei soggetti e del sistema lombardo nel

suo complesso, soprattutto per quanto riguarda le

persone, icentridi ricerca e le istituzionidigoverno.

Atale scopo sipunterà a integraree rafforzare scien-

tificamente gliambitidiazione dell’Amministrazione

regionale, ma nello stesso tempo, anche a valoriz-

zare e rafforzare l’immagine scientifica dell’Istituto

stesso.

Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ri-

cerca, dell’innovazione e delle attività univer-

sitarie e di alta formazione

Con la legge regionale inoggetto la Regione Liguria

promuove e coordina il sistema regionale della ri-

cerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, va-

lorizzando in particolare le attività dell’Università di

Genova, nell’ambito dello spazio europeo della ri-

cerca umanistica, scientifica e tecnologica, ispiran-

dosi ai principifondamentalidella libertà dell’inse-

gnamento e della libera competizione basata sul

merito, nelrispetto delle pariopportunità digenere

e di generazione, in attuazione all’art. 117 della

Costituzione.

La Regione, in tal senso, favorisce lo sviluppo del-

l’alta formazione contribuendo all’incremento

qualitativo dell’offerta formativa da parte dell’Uni-

versità di Genova, anche per il tramite dei poli

decentrati sul territorio delle Province ligurie delle

Agenzie formative accreditate, gli scambi, le coo-

perazioni e il partenariato nei settori della ricerca

umanistica, scientifica e tecnologica, in ambito

Regione Liguria45
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interregionale, europeo e internazionale. Inoltre, fa-

vorisce lo sviluppo coordinato e sinergico delle sedi

in cui si elaborano, si condividono e si applicano i

saperi avanzati, la creazione dipiattaforme per l’in-

novazione tecnologica dedicata alle piccole impre-

se e la crescita di attività della Regione stessa, quale

sede dialta formazione e ricerca per studenti, ricer-

catori italiani, comunitarie extracomunitari.

IlProgramma triennale approvato dalConsiglio re-

gionale, individua gliobiettivi strategicida raggiun-

gere e definisce le linee generali d’intervento, te-

nendo conto in particolare della programmazione

relativa alla ricerca in ambito sanitario. La Regione

attraverso ilProgramma triennale :

- elabora un quadro descrittivo del contesto del

sistema regionale della ricerca e dell’alta for-

mazione e del grado di sviluppo e diffusione

della ricerca e dell’innovazione tecnologica;

- analizza e confronta le strategie e le politiche

europee a sostegno dell’Università, della ricer-

ca e dell’innovazione;

- definisce nel loro complesso gli indirizzi strate-

gicie gliobiettiviquantitative e qualitativiper il

conseguimento degliindirizzistessi;

- indica le strategie di coordinamento e collabo-

razione con le istituzionipubbliche e private;

- stabilisce icriteridipriorità, selezione e valuta-

zione degli interventi da ammettere ai

finanziamentiprevisti.

Oltre alPiano triennale viene elaborato ilPiano ope-

rativo annuale contenentegli interventida sostenere

nell’anno di riferimento, i finanziamentie icriterie le

modalità d’accesso ai finanziamenti, in base alle in-

dicazionidelProgramma triennale.

E’ istituito, inoltre, ilCentro regionale per la ricerca

e la formazionecon ilcompito dipartecipare aibandi

europeio nazionaliper acquisire risorse aggiuntive

da destinare alla promozione della ricerca e dell’al-

ta formazione, digarantire l’attuazione deiprogetti,

di promuove l’informazione sui programmi nazio-

nali e internazionalie dipromuove la collaborazione

e la sinergia tra istituzioni pubbliche e private.

Deliberazione Giunta Regionale 15 gennaio

2007, n. 4-5080

Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2006 “Si-

stema regionale per la ricerca e l’innovazione”

–Approvazione del programma triennale della

ricerca 2007-2009

Il novellato art. 117 della Costituzione attribuisce

alla legislazione concorrente dello Stato e delle Re-

gioni le materie della ricerca scientifica e tecnologi-

ca e del sostegno all’innovazione per i settori pro-

duttivi. L’art. 5 della legge regionale 30 gennaio

2006, n. 457 , prevede che la Giunta regionale adotti

46 Regione Piemonte
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un Programma triennale della ricerca, quale stru-

mento diprogrammazione per le politiche per la ri-

cerca e l’innovazione della regione Piemonte, volto

al raggiungimento degliobiettividi carattere strate-

gico, ciascuno declinato in una serie diobiettivi spe-

cificidi carattere operativo.

A tale riguardo la Regione ha individuato gliobietti-

vida raggiungere:

1) abilitare il territorio piemontese a compiere la

transazione verso un modello economico fon-

dato sulla conoscenza diffusa e sull’innovazio-

ne, intesa come produzione, assimilazione e

sfruttamento competitivo dinuove opportunità

in campo scientifico-tecnologico, economico e

sociale;

2) sostenere direttamente le attività di sviluppo di

nuove conoscenze e nuovi saperi, attraverso i

progetti di ricerca coordinati dalle Università e

dai Centridi ricerca pubblicinei settori scienti-

fici individuati a livello comunitario come stra-

tegicinelmedio-lungo periodo;

3) sostenere e potenziare l’attrattività internazio-

nale del sistema regionale della ricerca e del-

l’alta formazione per favorire l’attrazione di ri-

cercatoristranierinell’ambito digrandiprogetti

di ricerca di alto livello;

4) sostenere e potenziare il sistema regionale del-

l’alta formazione, cercando di incentivare i ri-

cercatori e idocenti italianiprovenientida altre

Regioni con progetti formativi di comprovato

valore;

5) ridefinire la “governance”delsistema regionale

dell’innovazione e della ricerca, qualificando le

spese regionali attraverso criteri di selettività,

specializzazione e valorizzazione deirisultati;

6) sostenere l’emergere diuna domanda qualifi-

cata di innovazione, attraverso l’affermazione

dinuove filiere legate alla fornitura di prodotti/

servizi innovativi e sostenendo lo sviluppo di

beni e servizi ad alto contenuto innovativo al-

l’interno delle filiere;

7) sostenere le attività innovative dell’imprese, of-

frendo al sistema regionale strumentidi finanza

per il sostentamento delle attività creative (ci-

nema, arte, musica, ecc.);

8) favorire la collaborazione tra il sistema della ri-

cerca e il sistema industriale cercando di ordi-

nare, mantenere e pubblicizzare le numerose

informazionigiàdisponibilisulleattivitàdiricerca

svolte nei laboratoripubblici e privatipiemon-

tesi;

9) favorire l’integrazione, il coordinamento e la

sinergia tra i diversi livelli digoverno e pianifi-

cazione delle politiche della ricerca, con parti-

colare riferimento alle politiche nazionali euro-

pee.

57 Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Testo coordina-
to) (in B.U.R. Piemonte del 2 febbraio 2006, n. 5) -
Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione
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Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre

2006, n. 1870

Approvazione del programma di ricerca Regio-

ne-Università 2007-2009. Indirizzi, ai sensi

dell’art. 9, comma 9 della L.R. 23 dicembre

2004, n. 29

Con la delibera in oggetto viene approvato il Pro-

gramma di ricerca Regione-Università 2007-2009

i cui indirizzi, stabiliti dalla legge regionale 23 di-

cembre 2004, n. 2958 , disciplinano le relazioni tra il

Servizio Sanitario Regionale e le Università.

IlServizio sanitario Regionale (SSR) ha identificato

la ricerca comesua funzione istituzionale fondamen-

tale al pari di quella assistenziale e di formazione

continua. Contestualmente ha avviato la ri-defini-

zione del ruolo e delle funzioni dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria rafforzando le forme di

collaborazione con le Università della Regione che

concorrono allaprogrammazione sanitaria regiona-

le secondo quanto previsto dalla legge regionale n.

29 del 2004.

La ricerca che ilServizio Sanitario Regionale vuole

sviluppare nell’ambito diquesto programma deve

essere in grado di favorire lo sviluppo di innovazio-

ne attraverso il sostegno ai filoni di ricerca poten-

zialmente più promettentiper rispondere aibisogni

conoscitivi e operativi del servizio stesso. In parti-

colare, portare a maturazione conoscitiva le tecno-

logie emergentidelle qualinon sono ancora dispo-

nibili tutte le informazioninecessarie alla definizione

del profilo beneficio-rischio e della trasferibilità

organizzativo-gestionale e verificare il grado didif-

fusione/adozione delle tecnologie e interventi e le

implicazioniche sipossono avere sull’organizzazio-

ne interna dell’azienda.

Rispetto alleattività di supporto e promozione della

ricerca la regione Emilia-Romagna ha iniziato

un’opera di riflessione, di riorganizzazione e di di-

retta assunzione di responsabilità con l’avvio del

Programma Ricercae InnovazioneEmilia-Romagna.

IlProgramma ènato con la finalità dipromuovere la

ricerca finalizzata al tempestivo trasferimento del-

l’innovazione clinico organizzativanelle strutture del

suddetto servizio.

La natura pluriennale e l’articolazione delProgram-

ma richiede ladefinizionedell’organizzazione neces-

saria alla gestione e almonitoraggio deiprogettiche

verranno avviati. Per il raggiungimento degliobietti-

vi sopra indicati, il programma di ricerca prevede:

a) l’istituzione di un Comitato di Indirizzo (CdI)

con il compito di preparare ibandi, accompa-

gnare nelle sue diverse fasi il percorso delle

47 Regione Emilia-Romagna

58 Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (in B.U.R.
Emilia-Romagna del 28 dicembre 2004, n. 178) – Nor-
me generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
servizio sanitario.
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procedure divalutazione e selezione e valutare

iprogetti presentati;

b) la composizione del Comitato di Indirizzo di

Rettoridelle Universitàdella Regione, didatori

delle aziende ospedaliere, del direttore gene-

rale diun’Azienda Sanitaria territoriale e di un

rappresentante dell’Assessorato regionale alle

politiche per la salute;

c) che il Programma disponga di una Segreteria

scientifico-organizzativa con compiti di orga-

nizzazione e gestione delle attività necessarie ad

attivare, monitoraree sostenere sia isingolipro-

getti che l’intero Programma;

d) che i costidell’attività della Segreteria vengano

sostenutimediante i fondidel Programma;

e) che all’attività diMedicina rigenerativa venga

finalizzato il40% delle risorse dedicate all’area

Ricerca innovativa delProgramma.

Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7

Interventi a sostegno dei diritti della popola-

zione detenuta della Regione Lazio

La legge regionale in oggetto contiene le norme per

rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei

cittadini instato didetenzione, nelrispetto della leg-

ge 26 luglio 1975, n. 35459 e adotta, in collabora-

zione con l’amministrazione penitenziaria, misure di

carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a

garantire idiritti delle persone inesecuzione penale

prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre

2000, n. 32860 e conformemente ai provvedimenti

adottati dallo Stato in attuazione dell’art. 117, com-

ma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema inte-

grato di interventi incuiglientiterritoriali e istituzio-

nali dello Stato, le aziende sanitarie, gli organismi

del terzo settore e del volontariato concorrano al

perseguimento degliobiettivi comuni.

La regione Lazio con la presente legge, quindi, tu-

tela il diritto alla salute deidetenuti, degli internati e

deiminoripresentinegli istitutipenitenziarie inquelli

penaliminorili. Le aziendeASLdella Regione assi-

cura aidetenutiun livello diassistenza sanitaria con-

cernente le prestazioni preventive, diagnostico-

terapeutiche e riabilitative, analoghe a quelle previ-

ste per gli individui in stato di libertà.

Nel Capo III della legge presa in esame vengono

definite le misure per garantire il diritto al lavoro e

alla formazione professionale dei detenuti e delle

persone inesecuzione penale esterna, infatti, la Re-

48
L A V O R O

Regione Lazio

59 Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Supplemento Ordinario
alla G.U.R.I. del 9 agosto 1975, n. 212) - Norme sull’or-
dinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà. (legge Gozzini)

60 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Supplemento Ordina-
rio n. 186/L, alla G.U.R.I. del 13 novembre, n. 265) -
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
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gione al fine digarantire la sicurezza sociale e ridur-

re il rischio di recidiva, promuove interventivolti al

reinserimento sociale dei soggetti adulti o minori

sottoposti a misure penali, privilegiando il lavoro

quale strumento principale di risocializzazione.

A tale riguardo spetta alla Giunta regionale, su pro-

posta degliAssessori competenti in materia di lavo-

ro, formazione professionale ed Enti locali, definire

gli indirizzinei confronti di Province e Comuni, al

fine digarantire il rispetto delprincipio della univer-

salità delle prestazioni in materia di lavoro e forma-

zioneprofessionale relativamenteaiservizioffertialle

persone inesecuzione penale.

Nel Capo IV viene disciplinato il trattamento dei

detenuti e a tal fine la Regionenell’ambito delle pro-

prie competenze opera per migliorare le condizioni

carcerarie, perseguendo specificiobiettivi

- favorire il ricorso a misure alternative alla de-

tenzione;

- migliorare laqualitàdeltrattamento intramurario,

cofinanziando attivitàculturali, incoordinamento

con l’amministrazione penitenziaria;

- incentivare glienti locali a promuovere corsidi

preparazione alreinserimento sociale;

- favorire ildiritto allo studio deidetenuti, incen-

tivando anche la creazione di poliuniversitari;

- favorire l’attività motoria e la pratica sportiva

della popolazione detenuta;

- migliorare la vita affettiva e relazionale.

Viene istituito ilTavolo interassessoriale per il trat-

tamento deidetenuti, composto dagliAssessoricom-

petenti inmateria dibilancio, sanità, politica sociale,

scuola, formazioneprofessionale, lavoro, cultura, enti

locali e sport. Il tavolo si riunisce con la partecipa-

zione delGarante regionale deigaranticomunalidei

detenuti entro iprimi tre mesidell’anno con il com-

pito didefinire e approvare le linee di intervento in

favore della popolazione in esecuzione penale.

Legge regionale 30 maggio 2007, n. 18

Disciplina dell’apprendistato

Al fine di supportare l’inserimento nel mondo del

lavoro deigiovani, aumentandone la professionalità

e l’occupabilità, la regione Umbria, con la presente

legge, promuove la qualità degliaspettiformatividel

contratto diapprendistato, rafforzandone la visibili-

tà, la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi

di sostegno e la strumentazione didattica favoren-

do, inoltre, gliesiti positividello stesso, in terminidi

stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i di-

versisoggettihanno nella definizione della sua disci-

plina.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenu-

to formativo, in cui oltre al versamento di un

corrispettivo per l’attività svolta, il datore di lavoro

49 Regione Umbria
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deve garantire all’apprendista una formazione pro-

fessionale. L’art. 3 della presente legge regionale

definisce ilprofilo formativo dell’apprendistato come

l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard

minimi dicompetenza per gruppi di figure profes-

sionalida conseguire, nel corso del contratto di ap-

prendistato, attraverso ilpercorso formativo ester-

no e interno all’impresa, formale e non formale.

La Giunta regionale definisce, d’intesa con le asso-

ciazionideidatorie prestatoridi lavoro, iprofili for-

mativi in relazione alle diverse figure professionali,

ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo del 10

ottobre 2003, n. 27661 in cui sono individuati gli

standard miniminazionali.

Gli apprendisti devono conseguire, quindi, una for-

mazione formale esterna o interna all’impresa, e per

tale siintende la formazione:

- erogata in uncontesto organizzato e strutturato

in una situazione distinta da quella produttiva;

- attuata mediante una specifica progettazione,

incuisiano esplicitati l’analisidelle competenze

possedute, gli obiettivi formativi, gli standard

minimi dicompetenza, i tempi e le modalità di

apprendimento;

- realizzata e supportata da figure professionali

competenti;

- registrata, quanto agliesiti, nellibretto formativo.

Questa si realizza mediante un percorso formativo

volto all’acquisizione di competenze di base, tra-

sversali e tecnico-professionali, secondo gliobietti-

viprevistidaiprofili formatividisciplinatidalla stes-

sa Regione.

NelPiano formativo individuale, allegato al contrat-

to di lavoro, viene descritto il percorso formativo

dell’apprendista, conriferimento alprofilo formativo

dello stesso, per tutta la durata del contratto di ap-

prendistato. L’apprendista nell’intero percorso di

formazione viene supportato dal tutor aziendale, le

cui funzionisono definite daldecreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio

2000, n. 2262 .

Le competenze apprese dall’apprendista vengono

registrate sul libretto formativo delcittadino, appro-

vato con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del10 ottobre 200563 .

Infine, spetta alla Regione finanziare la formazione

formale degli apprendisti sulla base della program-

mazione annuale definita dalla Giunta regionale at-

61 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Supple-
mento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del9 ottobre, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
30. L’art. 52 dispone in materia di “Repertorio delle pro-
fessioni”

62 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale 28 febbraio 2000, n. 22 - Disposizioni relative alle
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’articolo 16 della
legge 196/97 recante“Norme in materia di promozione
dell’occupazione

63 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 10 ottobre del 2005 (in G.U.R.I. del 3 novembre 2005,
n. 256) - Approvazione del modello di libretto formativo
del cittadino,ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)
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traverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i

soggetti istituzionali, con le associazionideidatori e

prestatori di lavoro più rappresentativi a livello re-

gionale.

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio

2007, n. 322

Approvazione del Programma annuale regio-

nale delle politiche del lavoro 2007

Viene approvato il Programma annuale regionale

delle politiche del lavoro anno 2007, ai sensi della

legge regionale 23 luglio 2003, n. 1164 e, in coeren-

za con i principi contenuti nella suddetta legge re-

gionale, la regione Umbria ha perseguito, in questi

annicome obiettivo prioritario, attraverso un’inten-

sa e produttiva concertazione con le Parti sociali, la

tutela del lavoro e del lavoratore.

Le motivazioni, che sono alla base del programma

per l’anno 2007, risiedono nella sceltaeffettuata dalla

Regione diconfrontarsi con un mutato scenario na-

zionale sulla materia del lavoro che, riconoscendo

la priorità e la centralità della tutela del lavoro, della

sua qualitàe del lavoratore, garantisca maggioricer-

tezze nelpresente e offra miglioriprospettive di lun-

go periodo. Inoltre, la legge regionale n. 11 del2003

prevede tra l’altro, che la Giunta regionale, entro il

trenta novembre di ciascun anno, approvi il Pro-

gramma annuale delle politiche del lavoro, in attua-

zione del Piano triennale approvato dal Consiglio

regionale.

Il documento istruttorio, allegato alla presente deli-

bera, descrive lo scenario del mercato del lavoro

umbro, analizzato dall’Agenzia Umbria Lavoro

(AUL), in cuisi individuano i fattoridi criticità.

In taledocumento viene descritto brevemente ilqua-

dro programmatico regionale complessivo, con il

quale viene predisposto ilProgramma annuale. Ven-

gono prese in considerazione anche le attività poste

in essere nel 2006, distinte a seconda che attenga-

no al completamento della strumentazione delle po-

litiche del lavoro, alla programmazione del POR

obiettivo 3 2000/2006, all’adesione della Regione

a progettidicarattere nazionale eall’attuazione del-

le Linee transitorie anno 2004.

L’ultima parte del documento, invece, illustra più

propriamente le linee diazione per l’anno 2007, al-

cune delle quali sono la continuazione e la conclu-

sione diquanto avviato nell’anno precedente, e ri-

guardano:

- attività dicompletamento della strumentazione

delle politiche del lavoro in Umbria;

50

64 Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11(in B.U.R. Umbria
del 6 agosto 2003, n. 32) - Interventi a sostegno delle
politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e discipli-
na del fondo regionale per l’occupazione dei disabili
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- attività relative alla programmazione delPOR

ob. 3 2000/2006, finanziate con le risorse del

Fondo Sociale Europeo (FSE) e gli altri fondi

nazionali;

- attività che derivano dall’adesione della regio-

ne Umbria alProgetto PARI;

- monitoraggio delle attività previste dalle linee

transitorie anno 2004 e finanziamento diquelle

che hanno prodotto risultatisignificativi;

- attività a carattere innovativo e di sistema, fi-

nanziate attraverso le risorse non comunitarie

previste dalla legge 11/2003.

L’ammontare e la natura delle risorse destinate al-

l’attuazione delProgrammasono indicate comples-

sivamente e specificate nelle diverse azioni, mentre

è previsto unrinvio per quanto riguarda la program-

mazione deifondidestinatidalMinistero del lavoro

alla Cassa integrazione guadagni che, a seguito di

accordo siglato con le parti sociali, potranno essere

utilizzatiper interventidipolitiche attive del lavoro.

Infine, va ricordato, che ilProgramma si inserisce in

una fase transitoria tra la chiusura del POR Ob. 3

2000/2006 e la definizione della nuova program-

mazione del FSE 2007/2013. Questo ha determi-

nato unallungamento dei tempiper la sua definizio-

ne al fine di renderlo coerente e al tempo stesso

integrativo rispetto agli interventi attuabili con le ri-

sorse comunitarie.

Legge Regionale 2 maggio 2007, n. 10

Ulteriori modificazioni della legge regionale 25

novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di

politiche regionali del lavoro e di servizi per

l’impiego) – Soppressione dell’Agenzia Umbria

Lavoro

La legge regionale in oggetto prevede all’art. 1 la

soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro (AUL),

istituita conla leggeregionale del25 novembre 1998,

n. 4165 . Adecorrere dalla data di entrata in vigore

della suddetta legge, la regione Umbria subentra in

tutti i rapporti attivi e passividell’Agenzia soppres-

sa, compresiquelli inerenti il personale, fino alla sca-

denza dei rapporti in corso. Spetta alDirettore del-

l’Agenzia Umbria Lavoro effettuare la ricognizione

della consistenza patrimonialedell’Agenzia, delper-

sonale e deirapporti giuridici pendenti.

Deliberazione Giunta Regionale 25 maggio

2007, n. 1248

51

65 Legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (in Supple-
mento Ordinario n. 3 al B.U.R. Umbria del 2 dicembre
1998, n. 72) – Norme in materia di politiche regionali
del lavoro e di servizi per l’impiego

52 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia
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LR 18/2005, art. 40. Definizione dei criteri per

la validazione delle convenzioni per l’inseri-

mento lavorativo dei disabili, di cui all’art. 14

del DLgs 276/2003. Approvazione definitiva.

L’art. 14 deldecreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 27666 , disciplina le convenzioni quadro stipula-

te, a livello territoriale, tra iserviziper l’impiego ge-

stiti dalle Province, di cui all’art. 6, comma 1, della

legge 13 marzo 1999, n. 6867 , le associazioni sin-

dacalidei datoridi lavoro e deiprestatori di lavoro,

con le associazionidi rappresentanza, assistenza e

tutela delle cooperative di cui all’art. 1, comma 1,

lettera b) della legge dell’8 novembre 1991, n.

38168 . L’oggetto di tali convenzioniè ilconferimento

di commesse di lavoro, alle cooperative sociali da

parte di imprese già associate o aderenti a tale pro-

cedura, per l’inserimento lavorativo deidisabili. Con

ilprovvedimento inoggetto vengono approvatiicri-

teriper la validazione delle convenzionidicuiall’art.

14 del decreto legislativo n. 276/200369 .

I criteriche definiscono gliaspettiessenziali devono

essere previsti nelle convenzioniquadro, in partico-

lare vengono stabiliti i requisiti deidatori di lavoro

conferenti le commesse alle cooperative sociali,

iscritte all’albo regionale di cui alla legge n. 20 del

26 ottobre 2006, ovvero operantinel territorio del-

la Provincia competente.Altri criteri riguardano la

determinazione delcoefficientedicalcolo per ilcom-

puto del numero dei lavoratori disoccupati presso

la cooperativa, utile ai finidellacopertura della quota

d’obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro confe-

renti la commessa. La percentuale massima di co-

pertura della quota d’obbligo riconosciuta ai datori

di lavoro; le modalità di adesione deidatoridi lavo-

ro; l’individuazione dei lavoratoridisoccupatida in-

serire presso la cooperativa; la durata delle con-

venzioni che non deve essere inferiore ai due anni,

con eventuale rinnovo soggetto a valutazione

collegiale degli organi firmatari della convenzione

nonché dell’organismo istituzionale individuato dal-

la Provincia come competente in materia. Infine, le

Province sono tenutea relazionare annualmente alla

Regione inordine allo stato diattuazione delle con-

venzioni inatto.

Deliberazione Giunta Regionale 21 maggio

2007, n. 495

66 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Sup-
plemento Ordinario n. 159 alla G.U.R.I. n. 235 del 9
ottobre 2003 ) - Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30

67 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (pubblicato sul Supplemen-
to Ordinario alla G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 57/L) -
Norme per il diritto al lavoro dei disabili

68 Legge 8 novembre 1991, n. 381 (in G.U.R.I. del 3 dicem-
bre 1991, n. 283) - Disciplina delle cooperative sociali

69 Vedi nota n. 66

53 Regione Marche
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Istituzione del comitato regionale di coordina-

mento nella materia della sicurezza e della sa-

lute nei luoghi di lavoro – Art. 27 D. Lgs. 626/

1994 – DPCM 5.12.1997 – Revoca della DGR

2446/1998

Con la delibera in oggetto la Giunta regionale revo-

ca la delibera del 12 ottobre 1998, n. 244670 , con

la quale è stato istituito il Comitato di Coordina-

mento operante nella materia della sicurezza e della

salute sul luogo di lavoro inattuazione dell’art. 27,

deldecreto legislativo 626/199471 e del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del5 dicem-

bre 199772 e istituisce, presso il Dipartimento delle

politiche integrate di sicurezza e per la protezione

civile, ilComitato regionale di coordinamento nella

materia della sicurezza della salute nei luoghi di la-

voro. TaleComitato viene istituito alfine direalizza-

re sulterritorio l’uniformità degliinterventidellaPub-

blicaAmministrazione inmateria disicurezza e salu-

te nei luoghidi lavoro in raccordo con la Commis-

sione consultiva permanente di cui all’art. 26 del

decreto legislativo n. 626/199473 . In particolare, il

suddetto Comitato ricerca le possibili sinergie per il

raggiungimento degli obiettivinel rispetto dei ruoli

diciascunsoggetto istituzionale. Svolge ilcoordina-

mento delle iniziative rivolte all’informazione e alla

formazione in relazione ai fenomeni connessi alla

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-

voro e dell’emersione del lavoro sommerso anche

attraverso l’individuazione delpercorso dicomuni-

cazione strategica, finalizzata a migliorare la perce-

zione delproblema e delle azionipositive da mette-

re in atto da parte di tutti i cittadini della regione

Marche. infine, individua, gliobiettividiprevenzio-

ne comuni basatisull’analisidella “epidemiologia”

del rischio e del danno alla salute.

Per il suo funzionamento il Comitato regionale di

coordinamento adotta un proprio regolamento in-

terno che prevede:

- almeno due riunionil’anno in plenaria;

- la convocazione delComitato da partedelPre-

sidente della Giunta regionale o del Direttore

del Dipartimento per le politiche disicurezza e

per la protezione civile;

- una “Cabina di regia” formata dalDirettore del

Dipartimento per lepolitiche regionali integrate

di sicurezza e da non più diotto componenti il

Comitato di coordinamento;

70 Deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 1998,
n. 2446 (in B.U.R. Marche del 9 novembre 1998, n. 93) -
Istituzione del Comitato di coordinamento operante nella
materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

71 Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (in Sup-
plemento Ordinario al B.U.R. marche del 12 novembre
1994, n. 265) - Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/
654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il migliora-
mento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luo-
go di lavoro

72 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicem-
bre 1997, (in G.U.R.I. del 22 dicembre 1997, n. 297) -
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

73 Vedi nota 71
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- la possibilità di costituire gruppi di lavoro, al

finedello sviluppo edelmonitoraggiodelle azio-

ni, formatida alcunicomponenti ilComitato di

coordinamento e da esperti individuati sia dal

Comitato sia dalle parti sociali.

Infine, la delibera in oggetto stabilisce che i compo-

nenti del Comitato regionale di coordinamento e i

rispettivi membri siano nominati con decreto del

Presidente della Giunta regionale.

Deliberazione Consiglio Regionale 16 maggio

2007

Programma di attività dell’Agenzia Liguria

Lavoro per l’anno 2007

L’Agenzia Liguria Lavoro, il cuiProgrammadiatti-

vità viene approvato dalla delibera inoggetto, svol-

ge funzionidi assistenza tecnica e monitoraggio se-

condo quanto previsto dalla legge regionale 20 ago-

sto 1998, n. 2774 . Ai fini dell’integrazione tra i siste-

mi regionalidei servizi per l’impiego, della forma-

zione, dell’istruzionee dell’orientamento, l’Agenzia

collabora instretto rapporto con le strutture regio-

nalidi riferimento, inparticolare con ilDipartimento

Sviluppo economico e Politiche dell’occupazione e

con ilDipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzio-

ne, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura eTuri-

smo. Atale riguardo, il programma di attività del-

l’Agenzia per l’anno 2007 è rivolto a sviluppare la

funzione disupporto alle strutture regionalidi riferi-

mento e a incrementare il ruolo di sostegno sul ter-

ritorio nazionale. Entro trenta giorni dall’approva-

zione delprogramma diattività, l’Agenzia presenta

alla Regione una proposta relativa alla tempistica e

alle modalità di realizzazione degliobiettividefiniti

con il medesimo programma. Nella realizzazione

delle attività del programma finanziate a carico di

risorse del Fondo Sociale Europeo, l’Agenzia ap-

plica le relative disposizioni programmatorie e

attuative regionali, nonché quelle stabilite dagli atti

regionali riguardanti le modalità di verifica e

monitoraggio finanziario e di rendicontazione delle

risorse comunitarie. La Giunta regionale può asse-

gnare alla stessa lo svolgimento diulteriori incarichi,

ricompresinell’ambito delle competenze attribuite

dalle leggiregionalin. 27/199875 e n. 52/199376 , in

54 Regione Liguria

74 Legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (in B.U.R. Liguria
del 2 settembre 1998, n. 11) – Disciplina dei servizi per
l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative
e del lavoro.

75 Vedi nota n. 74

76 Legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 - Testo vigente (in
B.U.R. Liguria del 24 novembre 1993, n. 24) – Disposizioni
per la realizzazione di Politiche Attive del Lavoro Integrata
dalla legge regionale 4 luglio 1994 n. 32, dalla legge re-
gionale 19 gennaio 1995 n. 5; dalla legge regionale 26
gennaio 1996 n. 5, dalla legge regionale 12 settembre 1996
n. 42; dalla legge regionale 4 settembre 1997, n 37
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particolare. Inparticolare, tali incarichisono inerenti

alla promozione dell’occupazione, del lavoro pre-

cario, dell’immigrazione, del lavoro non regolare,

della sicurezza sui luoghi di lavoro, del salario so-

ciale, delle crisi aziendali e della responsabilità so-

ciale delle imprese, della formazione e dell’orienta-

mento.

Deliberazione Giunta Regionale 11 maggio

2007, n. 467

Approvazione del pianoannuale degli interven-

ti per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007

ai sensi dell’art. 43 della legge regionale

2.1.2003, n. 3

Con ilprovvedimento preso in esame viene appro-

vato ilPiano annuale degli interventiper l’artigiana-

to relativo agli anni 2006/2007 come previsto

nell’art. 43 della legge regionale n. 3/200377 nel

quale viene evidenziato che le imprese artigiane, che

presentano un’accentuata specializzazione nel set-

tore terziario, in particolare quello del commercio,

degli alberghi, dei ristoranti e dei trasporti e servizi

alle persone, hanno un peso molto rilevante nel con-

testo regionale.

A taleproposito, vengono stabilite lequote difinan-

ziamento delle misure a carico delFondo regionale

per l’artigianato, attivate dalPiano, comprendendo

anche quelle a sostegno delle iniziative proposte dai

giovani imprenditori. Taliproposte possono essere

modificate con atto deliberativo della Giunta regio-

nale successivamente alla scadenza del termine di

presentazione delle domande di contributo in rela-

zione a eventuali fabbisogni di risorse o di loro ec-

cedenze emersia seguito delle istanzepervenute alla

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo S.p.A. (FI.L.S.E.)

quale gestore del Fondo.

Nell’arco degliultimianni l’artigianato ligure risulta

in crescita rispetto alle aree diriferimento e presen-

ta segnalididinamicità imprenditoriale significativi.

Tale processo di crescita è sostenuto prevalente-

mente a livello settoriale dalle imprese del manifat-

turiero, delle costruzioni e dei servizi alla persona,

derivanti da processi di proliferazione produttiva

anziché dicrescita dimensionale.

In altri termini, le imprese artigiane liguri sono in

continuo aumento e recupero rispetto al Nord-

Ovest, in ragione della loro crescita numerica, non

rispetto alla loro dimensione media che vede pre-

valere la micro e piccola impresa.

Inconseguenza delle limitate dimensioniaziendali le

imprese artigiane liguripresentano una scarsa pro-

pensione all’innovazione, agli investimenti in Ricer-

55

77 Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (in B.U.R. Liguria
n. 3 Serie Speciale 3 del 5 luglio 2003, n. 27) - Riordino
e semplificazione della normativa in materia di artigia-
nato
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ca e sviluppo e in formazione e un andamento oc-

cupazionale statico, nonostante il trend congiuntu-

rale favorevole. Inoltre, sembra emergere difficoltà

nell’adeguamento dei sistemiproduttivi e degli am-

bienti lavoro agli standard europei. Afronte di tali

elementi di criticità, occorre tuttavia sottolineare

come ilcomparto artigianale evidenzi la presenza di

specializzazioni insettoriad alto potenziale innova-

tivo e riconosciutidalla normativa regionale come

settoridistrettuali, quali il comparto alimentare e di

precisione.

Il Piano annuale,pertanto, prevede interventi age-

volati attraverso specifici finanziamentie nei limitidi

quanto disposto dall’art. 44 della legge regionale n.

3/200578 a favore di aspiranti imprenditori di im-

prese singole o associate che hanno sede operativa

nella regioneLiguria. Inbasealledisposizionedell’art

43, comma 2, della legge 3/2003 ilPiano è artico-

lato per assiprioritari, misure esottomisure e indivi-

dua i settoridi intervento, le tipologie e i limiti delle

agevolazioni, definisce gliinvestimenti ammissibili e

le modalità per la concessione e l’erogazione dei

contributi. La misura 1.1. è corredata dell’appendi-

ce recante l’elenco deidocumentida presentare per

la concessione dei tributi e di allegati costituenti la

relativa modulistica.

La misura 1.2, concernente il credito agevolato tra-

miteArtigiancassa S.p.A., e reca inallegato iRego-

lamentidelle operazioni di credito e di locazione fi-

nanziaria agevolate. Sullabase delle risorse afferenti

al Fondo regionale per gli investimentinel settore

dell’artigianato, conPiano annuale, nella sua fase di

prima applicazione e con particolare riguardo

all’imprenditoria giovanile, vengono previste

agevolazioninelrispetto della disciplina comunitaria

degli aiuti diStato alle piccole e medie imprese se-

condo icriterie le modalità del“regime de minimis”

di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della

Commissione del15 dicembre 200679 .

Taliagevolazionisono finalizzate all’attuazione delle

seguentimisure e sottomisure:Asse 1:Ampliamen-

to della base produttiva e competitività e Asse 3:

Azioni di sistema. Successivamente alla scadenza

del termine di presentazione della domanda dicon-

tributo, stabilito dalle varie misure e sottomisure fi-

nanziate con il Fondo regionale per l’artigianato

2006/2007, la Giunta regionale potrà modificare,

con proprio atto deliberativo, le quote percentuali

del Fondo stesso, in dipendenza dei fabbisogni di

risorse o di eventuali loro eccedenze emerse a se-

guito delle agevolazionirichieste.

78 Vedi nota n. 77

79 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «de
minimis» - (in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, n. L 379/
2006)
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Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 16

maggio 2007, n. 117

Linee di programmazione e indirizzi per il si-

stema formativo e per il lavoro 2007/2010. (Pro-

posta della Giunta regionale in data 16 aprile

2007, n. 503)

La deliberazione, in oggetto, approva le “Linee di

programmazione e gli indirizziper ilsistema forma-

tivo e per il lavoro 2007/2010” in attuazione del-

l’art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n.

1280 e dell’art. 3 della legge regionale 1 agosto

2005, n. 1781 , in quanto le politiche per l’istruzione,

la formazione e la qualità del lavoro rappresentano

un elemento portante della strategia regionale di

competitività fondato sullo sviluppo diun’economia

sempre più basata sulla conoscenza e la piena frui-

zione da parte degli utenti che rappresentano una

leva per promuovere uno sviluppo sostenibile e di

qualità che punta alla valorizzazione delle eccellen-

ze territoriali, alla competitività delle imprese e alla

coesione sociale.

All’interno degli obiettivi fissati dal DPEFR 2007/

2010, dal Programma Operativo Fondo Sociale

Europeo 2007/2013 e dalle strategie europee, le

politiche d’istruzione, della formazione e del lavoro

sono chiamate prioritariamente a sostenere il bilan-

ciamento delle politiche occupazionali, di sviluppo

economico e dicompetitività del sistema con le esi-

genze di integrazione e inclusione, coniugando la

competitività con elevati standard di qualità, di si-

curezza e di protezione sociale.

Atal fine, isistemidi istruzione, formazione e lavoro

perseguono obiettivi di integrazione tra i soggetti,

per una condivisione di politiche, per il

raggiungimento diuna stretta collaborazione tra le

Istituzioniconle Parti sociali.

Le Linee diprogrammazione e gli indirizziper il si-

stema formativo e per il lavoro si riferiscono all’in-

sieme delle politiche e a tutte le risorse attualmente

programmate o che si renderanno disponibili.

Risulta, quindi, fondamentale ricondurre le differen-

tideclinazionidegliobiettividiprogrammazione alle

effettive specificitàdei territori, nell’ambito diun si-

stema fortemente partecipato, dando piena attua-

zione alle normative previste dalla legge regionale

12/200382 e 17/200583 , in materia di programma-

zione generale e territoriale, collaborazione istitu-

56 Regione Emilia-Romagna

80 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 30 giugno 2003, n. 94) - Norme per l’ugua-
glianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognu-
no e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamen-
to dell’istruzione e della formazione professionale, an-
che in integrazione tra loro

81 Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (in B.U.R. Emilia-
Romagna dell’1 agosto 2005, n. 106) - Norme per la
promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro.

82 Vedi nota n. 80

83 Vedi nota n. 81
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zionale e concertazione sociale, sostegno allo svi-

luppo dell’autonomiadelleistituzioniscolastiche.Allo

scopo di realizzare una effettiva condivisione, tra i

diversi livelliistituzionali, delle strategie edegliobiet-

tivi, siprevede lo sviluppo didue fondamentali stru-

menti di “governance” del sistema, l’Accordo e le

Intese voltia coordinare le competenze diprogram-

mazione generale e territoriale attribuite rispettiva-

mente a Regioni ed Enti localidalla normativa vi-

gente. L’Accordo 2007/2009 tra la Regione e le

nove Province individua gliobiettivigeneralie le ri-

sorse regionali, nazionalie comunitarie per l’attua-

zione delle politiche dell’istruzione, della formazio-

ne e del lavoro.

Le Intese invece traducono gli obiettivi strategici

regionali in specifichepriorità provinciali individuan-

do icontributiche ciascuna dimensione locale è chia-

mata a fornire per il programmacomunitario. Infine,

spetta al quadro normativo definire le competenze

proprie diRegione e Province che saranno eserci-

tate nell’ambito del modello operativo di

“governance” delineato.

Legge regionale 5 aprile 2007, n. 10

Nuove norme per la promozione del

volontariato nella Regione Molise

La regione Molise, ai sensi della Legge Costituzio-

nale 18 ottobre 2001, n. 384 promuove, incentiva

lo sviluppo delle organizzazionidivolontariato, sal-

vaguardandone l’autonomia e riconosce il valore

sociale e la funzione dell’attività del volontariato

come espressione dipartecipazione, solidarietà, plu-

ralismo e sussidiarietà e ne favorisce l’apporto per

il perseguimento delle finalità di carattere sociale,

civile e culturale.

L’attività divolontariato disciplinata dalla presente

legge è quella prestata in modo personale, sponta-

neo e gratuito e senza finidi lucro ed è incompatibi-

le con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-

dinato o autonomo e conognialtro rapporto dicon-

tenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il

volontario fa parte. Acoloro che svolgono attività

di volontariato vengono rimborsate le spese soste-

nute per prestare l’attività stessa e liquidate dall’or-

ganizzazione diappartenenza entro i limitida questa

preventivamente stabiliti.

Le organizzazionidivolontariato svolgono la loro

attività mediante strutture proprie e nei limiti e con

le modalità previste dalla legge, nell’ambito di strut-

ture pubbliche o convenzionate. Per perseguire le

finalità stabilite dalla legge in oggetto viene istituito

presso la Giunta regionale il registro regionale delle

57 Regione Molise

84 Vedi nota n. 52
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organizzazionidivolontariato che è funzionalmente

articolato in sezioni in rapporto aivarisettoridi atti-

vità dove vengono inserite le organizzazioni di

volontariato operanti nella Regione e in possesso

deirequisiti richiesti nell’art. 3 della legge 11 agosto

1991, n. 26685 .Atal fine le predette organizzazioni

devono inoltrare alPresidente della Giunta regiona-

le domanda sottoscritta dal presidente o dal legale

rappresentante corredatadella documentazione ne-

cessaria.

Per rendere più agevole ilconseguimento delle fina-

lità di cui alla presente legge, la Regione all’interno

della programmazione di settore, promuove corsi

di formazione, qualificazione e aggiornamento pro-

fessionale negliambiti didiretto intervento delle or-

ganizzazionidivolontariato.

Alle organizzazionidelvolontariato iscritte nelregi-

stro regionale viene riconosciuto il diritto di acce-

dere alle informazioni e agli atti amministrativi nei

modiprevistinelCapo V della legge7 agosto 1990,

n. 24186 e successive modifiche e integrazioni. Vie-

ne costituita laConferenza regionaledelvolontariato

come strumento dipartecipazione consultiva, alle

scelte della Regione nei settorididiretto intervento

delle organizzazionistesse.

Inoltre, viene costituito l’Osservatorio regionale sul

volontariato presso l’Assessorato regionale alle

politiche socialiconilcompito diavanzare, alla Giun-

ta e al Consiglio regionale, proposte nelle materie

che interessano le attività dell’organizzazione di

volontariato; di assumere iniziative finalizzate alla

diffusione della conoscenza delle attività svolte dal-

le organizzazionidivolontariato;promuovere ricer-

che e studinei settori di diretto intervento delle or-

ganizzazionidivolontariato;fornireogniutileapporto

per lo sviluppo delvolontariato.

Infine, ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre

1997, n. 2, comma 2, lettera a)87 , l’Assessore re-

gionale alle politiche sociali, o su sua delega, il Pre-

sidente della IVCommissione consiliare rappresenta

la Regione all’interno del Comitato digestione del

Fondo speciale per il volontariato di cui all’art. 15

della succitata legge n. 266 del 199188 .

Deliberazione Giunta Regionale 3 aprile 2007,

n. 897

Istituzione dell’Albo Regionale delle Coopera-

tive Sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscri-

zione, la conferma di iscrizione e la cancella-

58 Regione Veneto

85 Legge 11 agosto 1991, n. 266 (in G.U.R.I. del 22 agosto
1991, n. 196) - Legge-quadro sul volontariato

86 Legge 7 agosto 1990, n. 241(in B.U.R. Molise del 18
agosto 1990, n. 192) - Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi

87 Decreto ministeriale 8 ottobre 1997, n. 2 (in G.U.R.I. del
15 ottobre 1997, n. 241) - Modalità per la costituzione dei
fondi speciali per il volontariato presso le regioni

88 Vedi nota n. 85
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zione. Articoli 5 e 6 della L.R. 3.11.2006, n. 23

La Giunta regionale approva l’istituzione dell’Albo

delle Cooperative sociali e stabilisce anche i requi-

siti per l’iscrizione, la conferma dell’iscrizione e la

cancellazione come previsto negli artt. 5 e 6 della

legge regionale 3 novembre 2006, n. 2389 .

L’Albo regionale siarticola nelle tre sezioni:

- la sezioneAnella quale sono iscritte le coope-

rative sociali di cui all’art. 2 , comma 2, lettera

a) della legge regionale 23/2006, inerente alla

gestione di servizisocio-sanitari ed educativi;

- la sezione B nella quale sono iscritte le coope-

rative sociali di cui all’art. 2, comma 2, lettera

b) e riguarda la gestione di attività finalizzate

all’inserimento lavorativo delle persone

svantaggiate e delle altre persone deboli, nei

settoriagricoli, industriali, commercialio diser-

vizio;

- la sezione C nella quale sono iscritti i consorzi

di cui all’art. 8 della legge n. 389/199190 .

Con l’iscrizionesiottiene:

- l’affidamento e ilconvenzionamento per la ge-

stione deiservizialla persona, la fornitura dibeni

e servizie l’esecuzione dei lavori in conformità

a quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di appalti;

- la concessione della titolarità del servizio;

- la possibilità di poter stipulare convenzioni su

base territoriale di cui all’art. 14 del decreto

legislativo del 10 settembre 2003, n. 27691 .

Una prerogativa fondamentale è quella che stabili-

sce che all’Albo regionale possono iscriversisolo le

cooperative socialiche hanno la loro sede legale nel

territorio regionale e la Giunta regionale, in confor-

mità alle norme vigenti, ha il compito di stabilire le

modalità, itermini e i requisitiper ottenere l’iscrizio-

ne all’Albo. Ai fini della conferma di iscrizione, la

cooperativa sociale o il consorzio, entro la data di

scadenza biennale dell’inserimento nell’albo, devo-

no far pervenire, a cura delproprio rappresentante

legale, dichiarazione sostitutiva diatto dinotorietà,

resa ai sensi dell’art. 47 deldecreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000 92 , relativamente

alla permanenza in capo alla cooperativa dei requi-

siti necessari all’iscrizione all’Albo. La cancellazio-

ne dall’Albo delle cooperative sociali viene dispo-

89 Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (in B.U.R. Veneto
del 7 novembre 2006, n. 96) - Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale

90 Vedi nota n. 68

91 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n. 235)
- Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30. L’art. 14 dispone in materia di cooperative sociali e
inserimento dei lavoratori svantaggiati

92 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in Supplemento Ordinario n. 30 alla G.U.R.I. del
20 febbraio 2001, n. 41) - Disposizioni legislative in ma-
teria di documentazione amministrativa. (Testo A)
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sta daldirigente della struttura regionale competen-

te inmateria di servizi sociali sentita la Commissio-

ne regionale, neicasi in cui:

- sia venuta a mancare uno deirequisiti necessari

per l’iscrizione;

- la cooperativa sociale sia stata sciolta;

- che ilnumero dei soci volontari superi il limite

del 50%;

- la cooperativa sociale non rispetta più le dispo-

sizionidell’art. 6 (Regolamento interno) della

legge 3 aprile 2001, n. 14293 .

La cancellazione diconseguenza comporta la riso-

luzione dei rapporticon gliEntipubblicie la perdita

di tutti i benefici contributivi e degli altri vantaggi

previsti dalla legge.

Decreto Presidente della Giunta Regionale 28

marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regio-

nale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la

promozione e lo sviluppo del sistema coopera-

tivo della Toscana)

IlPresidente della Regione, con ildecreto in ogget-

to approva ilRegolamento diattuazione inerente alle

norme per la promozione e lo sviluppo del sistema

cooperativo della Toscana, come previsto anche

nella legge regionale 28 dicembre 2005, n. 7394 .

IlRegolamento disciplina:

- i requisiti, le modalità e i terminidipresentazio-

ne delle richieste di accreditamento da parte

dei Centri diAssistenza Tecnica alle Imprese

Cooperative (CAIC), nonché la relativa docu-

mentazione;

- le tipologie e la qualità deiservizi erogabili;

- le modalità di controllo sulla documentazione

prodotta;

- le verifiche sulle attività prestate aifinidelman-

tenimento dell’accreditamento;

- la composizione e le modalità di funzionamento

della Consulta regionale della cooperazione.

Aifinidell’accreditamento regionale, ilRegolamen-

to stabilisce alCapo II che iCAIC devono dispor-

re deiseguenti requisiti:

- essere esclusivamente costituiti dalle organiz-

zazioniregionalidelleassociazioninazionali, giu-

ridicamente riconosciute, di rappresentanza e

tutela delmovimento cooperativo;

- disporre di una struttura articolata in almeno

59 Regione Toscana

93 Legge 3 aprile 2001, n. 142 (in G.U.R.I. del 23 aprile
2001, n. 96) - Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizio-
ne del socio lavoratore.

94 Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (in B.U.R. To-
scana del 6 maggio 2006, n. 18) - Norme per la promo-
zione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana
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quattro Province del territorio regionale e di ri-

sorse organizzative adeguate allo svolgimento

deiservizi;

- prevedere nelproprio statuto lo svolgimento di

attività che verranno eseguite a favore di tutte

le società cooperative richiedenti le prestazioni

a prescindere dalla loro appartenenza ai sog-

getti costitutivideiCAIC;

- essere istituitinella forma d’impresa e iscritti al

registro delle impresedella Camera dicommer-

cio, industria, artigianato eagricoltura della pro-

vincia in cuihanno la sede principale.

L’accreditamento deiCAICviene effettuato conatto

deldirigente responsabiledella struttura competen-

te per materia in base all’ordinamento interno nel

termine dinovanta giorni.

L’istanza di accreditamento viene sottoscritta dal

legale rappresentante del CAIC e deve essere

correlata dagliestremi di iscrizione alregistro delle

imprese della Camera dicommercio, industria, arti-

gianato e agricolturacompetente per territorio dove

il CAIC ha sede legale e dal numero di partita IVA

o del codice fiscale.

All’istanza, inoltre, deve essere allegata la seguente

documentazione:

- l’atto costitutivo e lo statuto;

- la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà

presentata e sottoscritta dal legale rappresen-

tante di ciascun soggetto costituente ilCAIC;

- la relazione descrittiva sull’articolazione strut-

turale e territoriale del CAIC.

E’ prevista la Consulta regionale della cooperazio-

ne il cui finanziamento è disciplinato da un regola-

mento interno, approvato dalla stessa Consulta con-

tenente le modalità e lo svolgimento dei compiti a

essa assegnati.

Deliberazione Giunta Regionale12 marzo 2007,

n. 20-5471

L.r. 1/1983.Approvazione piano di attività del-

l’Osservatorio regionale sul mercato del lavo-

ro per l’anno 2007. Assegnazione risorse a fa-

vore della Direzione Formazione Professiona-

le – Lavoro mediante accantonamento della

somma di Euro 131.901,32 sul cap. 11759 del

Bilancio 2007

La Giunta regionale, con ilprovvedimento preso in

esame, ha approvato il Piano diattività dell’Osser-

vatorio Regionale sulMercato delLavoro (ORML)

per l’anno 2007 e ha assegnato alla direzione For-

mazione Professionale – Lavoro la somma di euro

131.901,32. L’Osservatorio sul Mercato del La-

voro, per la sua funzione trasversalenell’ambito della

60 Regione Piemonte
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Direzione Formazione Professionale – Lavoro, for-

nisce uncontributo importante alla definizione e ge-

stione del Programma Operativo Regionale, alla

messa a punto sia dell’analisi di contesto, sia del

sistema degli indicatori che sta a fondamento delle

attività dimonitoraggio e divalutazione degli inter-

venti, alla collaborazione per la stesurae la realizza-

zione delPiano diComunicazione, al coordinamen-

to dell’attuazione deiprogetti interregionali e delle

indagini sui fabbisogniprofessionalidelle imprese e

in generale al supporto agli interventidi assistenza

tecnica, di studio e di analisi dei fenomeni socio-

economicidimaggiore interesse.

Inoltre, considerato che l’anno 2007 è l’anno di

completamento sostanziale della riorganizzazione

gestionale delle procedure di mobilità, la regione

Piemonte passando da un sistema fondato sul

caricamento massivo dei dati da parte degli opera-

tori regionaliall’acquisizione quasi esclusivamente

on-linedelle informazionisu iscrizioniecancellazioni,

con una decisa accelerazione del processo di ap-

provazione degli iscrittie liquidazione dell’indennità

agli aventidiritto, ha assegnato all’ente regionale il

ricevimento e l’istruttoria delle richieste, conla con-

seguente autorizzazione alpagamento all’INPS. In

questo modo siè prefigurata una razionalizzazione

dei meccanismi di acquisizione delle informazioni

delle imprese, e l’ORML è riuscito a costruire un

sistema dimonitoraggio fisico e finanziario che si è

dimostrato funzionale e ha consentito di tenere effi-

cacemente sotto controllo la spesa.

Infine, nell’ 2007 si potranno raccogliere i frutti di

un intervento diriorganizzazione del sistema infor-

mativo e di gestione che dovrebbe assicurare un

miglioramento della qualità del lavoro svolto e dei

terminidirisposta, sia alle esigenze informative de-

gli operatori del sistema del lavoro e della forma-

zione, siaalle esigenze concrete deilavoratori e delle

lavoratriciposti in mobilità o inCassa Integrazione.

Decreto Presidente della Provincia 27 febbra-

io 2007, n. 3-83/Leg.

Approvazione del regolamento per l’esecuzio-

ne della legge provinciale 23 agosto 1993, n.

20 concernente “Ordinamento della professio-

ne di guida alpina, di accompagnatore di terri-

torio e di maestro di sci nella provincia di

Trento”

Ildecreto inoggetto approva ilregolamento per l’at-

tuazione della legge provinciale 23 agosto 1993, n.

2095 con riferimento alle figure professionali digui-

da alpina-maestro dialpinismo, di accompagnatore

di territorio e di maestro disci, che disciplina:

61 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Trento
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- le modalità e i requisiti per l’iscrizione agli albi

professionali;

- lemodalitàdinomina, ilfunzionamentoe lacom-

posizione delle commissioniesaminatrici;

- le condizioniper il rilascio e la revoca dell’au-

torizzazione per l’apertura di scuole di alpini-

smo;

- i doveri a carico delle guide alpine, degli

accompagnatori di territorio e dei maestri di

spinello svolgimento della professione;

- i criterie le modalità per la determinazione del-

la quota di spesa posta a carico dei parteci-

panti ai corsi e agli esami previsti dalla legge

provinciale.

Gli aspirantiguide alpine per essere ammessiaicorsi

per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio

della professione devono superare una prova atti-

tudinale, uncolloquio per verificare se il candidato

abbia svolto un’attività alpinistica non inferiore a

quella stabilita dalla Giunta provinciale e un esame

pratico per accertare la capacità tecnica a svolgere

attività specifica della professione diguida alpina.

Per l’ammissione ai corsi, per ilconseguimento del-

l’abilitazione all’esercizio della professione diguida

alpina-maestro di alpinismo, è richiesto il possesso

della qualifica di aspirante guida.

L’ammissione aicorsi, per ilconseguimento dell’abi-

litazione all’esercizio della professione diaccompa-

gnatore di territorio, è subordinata al superamento

diuna prova attitudinale da sostenersidavanti a una

commissione esaminatrice.

L’ammissione aicorsi, per ilconseguimento dell’abi-

litazione all’esercizio della professione di maestro

di sci, è subordinato al superamento di una prova

attitudinale che consiste in una prova scritta artico-

lata in domande a risposta multipla o sintetica, in un

esame pratico volto ad accertare la capacità tecni-

ca e attitudinale del candidato a svolgere l’attività

specifica della professione di maestro di sci.

I componenti delle tre categorie possono iscriversi

all’albo se sono in possesso deiseguenti requisiti:

- abilitazione all’esercizio della professione di

guida alpina, accompagnatore di territorio o

maestro di sci;

- cittadinanza italiana o di altro Stato apparte-

nente all’Unione Europea;

- diploma di istruzione secondaria di primo gra-

do;

- idoneità psico-fisica all’esercizio della profes-

sione attestata da certificato medico;

- non aver riportato condanne penali, che com-

portino l’interdizione anche temporanea, dal-

95 Legge Provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (in Supple-
mento Ordinario n. 1 del B.U. Regione Autonoma
Trentino Alto-Adige del 31 agosto 1993, n. 40) - Ordi-
namento della professione di guida alpina, di accom-
pagnatore di territorio e di maestro di sci nella provin-
cia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 apri-
le 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio
pubblico e delle piste da sci)



Osservatori o
114

Gennaio / Giugno 2007

l’esercizio della professione, salvo che non sia

intervenuta la riabilitazione.

Deliberazione Giunta Regionale 14 aprile 2007,

n. 509

Fondo regionale per la non autosufficienza –

Programma per l’avvio nel 2007 e per lo svi-

luppo nel triennio 2007-2009

Il provvedimento in oggetto dà avvio al Fondo re-

gionale per la non autosufficienza, istituito dall’art.

51 della Legge regionale del 23 dicembre 2004, n.

2796 . L’anno 2007 rappresenta un momento im-

portante nelprocesso di sviluppo didetto Fondo in

quanto la Regione Emilia-Romagna ha deciso di

destinare maggiori risorse per l’attuazione e lo svi-

luppo delle attività per la non autosufficienza una

quota delle maggiorientrate derivantidalla rimozio-

ne del blocco alle addizionali fiscali.

Si nota, inoltre, un’ulteriore fase di sviluppo, nel

corso del2007, del processo dicostruzione del si-

stema regionale diprogrammazione e gestione degli

interventi socio-sanitari e sanitari, in particolare per

quanto riguarda glistrumenti indispensabili per per-

seguire gliobiettividi equità, efficienza, efficacia e

qualità. Atale riguardo la realizzazione delFRNAè

una delle azioni strategiche per la costruzione del

sistema regionale integrato dei servizi socialie sani-

tariconcarattere diuniversalità, fondato suiprinci-

pidi cooperazione e promozione della cittadinanza

sociale, finalizzato ad assicurare il pieno rispetto dei

diritti e il sostegno della responsabilità delle perso-

ne, della famiglia e delle formazioni sociali.

La priorità assoluta nell’utilizzo delle risorse

aggiuntive nel triennio, al di là di limitate situazioni

territoriali ancora in ritardo nello sviluppo della rete

dei servizi, è rappresentata dallo sviluppo

equilibrato della rete, in terminidi consolidamento,

ampliamento, articolazione, qualificazione e dal

potenziamento degli interventidi coloro che sosten-

gono le famiglie e ilmantenimento a domicilio delle

persone nonautosufficienti. Per quanto riguarda la

definizione delle aree, il FRNA è destinato a inter-

venire a favore di cittadini residenti nella Regione

Emilia-Romagna non autosufficienti. I destinatari

degli interventivengono definiti inunprocesso pro-

gressivo, in base alle risorse disponibilie al livello di

conoscenza delle singole aree e delle diverse

tipologie di interventi.

Nel corso del 2007 il processo di definizione delle

aree di intervento potrà essere sviluppato in rela-

62
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Regione Emilia-Romagna

96 Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (in B.U.R.
Emilia-Romagna del 28 dicembre 2004, n. 176) - Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coinci-
denza con l’approvazione del bilancio di previsione della
regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005
e del bilancio pluriennale 2005-2007
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zione aiseguentiulterioriambiti:

- minori incondizionidigravissima disabilità;

- accoglienza residenziale per adulti in condizio-

ne digravissima disabilità acquisita;

- servizi socio-riabilitativiper disabili;

- interventi socio-sanitari a bassa intensità assi-

stenziale nelrispetto diquanto previsto daiLea

per ipazientipsichiatrici.

In attesa delle definizione dei criterie delle modalità

divalutazionedellacondizionedinonautosufficienza

nell’ambito del Piano regionale sociale e sanitario,

alla luce di quanto previsto dall’art. 7 della legge

regionale 2/200397 e del comma 1 dell’art. 51 del-

la legge regionale 27/200498 , la condizione di non

autosufficienza viene valutatadagliorganismitecnici

(UVGT per glianziani ed equipe multiprofessionali

per i disabilie per i pazientipsichiatrici) che attual-

mente assicurano le modalità di accesso alla rete.

- Il FRNA per l’anno 2007 è costituito dalle ri-

sorse assegnate per l’anno 2006 e da una quo-

ta aggiuntiva di100 milioni derivante dalle ad-

dizionali regionali, ilPiano regionale sociale e

sanitario rappresenta lo strumento nell’ambito

del quale vengono definite le linee strategiche

di sviluppo e degli interventidelFondo nell’at-

tesa della sua approvazione.

Deliberazione Giunta Regionale 3 aprile 2007,

n. 891

Criteri di ammissione dei contributi regionali

per l’anno 2007 e modalità per la presentazio-

ne delle domande. L.R. 3.11.2006, n. 23: Coo-

perazione sociale

L’art. 16 della Legge Regionale 3 novembre 2006,

n. 2399 recante le norme per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione sociale dispone che la

Giunta regionale conceda annualmente alle Coope-

rative socialicontributiper la promozione del setto-

re e ilsostegno di singole iniziative.

IlConsiglio Regionale con la legge regionale del19

febbraio 2007, n. 3100 relativa al Bilancio di Previ-

sione per l’esercizio 2007, ha stanziato un ammon-

tare complessivo di €. 556.000,00 per il finanzia-

mento di tipologie di spesa da ammettere a contri-

buto per l’anno 2007. Tali tipologiesono quelle pre-

viste dall’art. 16, comma 2, lett. a), b), e) e riguar-

63 Regione Veneto

97 Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 13 marzo 2003, n. 32) - Norme per la pro-
mozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali

98 Vedi nota 96

99 Vedi nota n. 89

100 Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (in B.U.R. Veneto
del 20 febbraio 2007, n. 18) - Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009
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dano l’ammodernamento funzionale e produttivo

mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o

ampliamento di immobili e dibenistrumentalidiret-

tamente impiegatie attinenti all’attività svolta inco-

erenza congli scopi statutari; le innovazioni tecno-

logiche neicicli produttivie neiservizi; l’attivazione

di processiper l’avvio o ilmiglioramento del siste-

ma di qualità nelle produzioni e nei servizi e quelle

previste dall’art. 16, comma 2, lett. g) per interventi

miranti al sostegno della fase di avvio delle coope-

rative sociali di tipoA, cooperative socialidi tipo B

e consorzidi cooperative sociali.

Per la costituzione di una cooperativa sociale che

svolge attività sia di tipo Ache di tipo B (a scopo

plurimo), pur in presenza dei requisitiprescritti per

l’ammissione al finanziamento regionale, non viene

assegnato ildoppio contributo.

Per quanto riguarda le disposizioni comuniai con-

tributi regionali, entro sei mesi dalla ricezione della

comunicazione attestante l’ammissione al contribu-

to ilConsorzio o la Cooperativa sociale sono tenuti

a presentare una dettagliata relazione, in mancanza

della quale siprocede alla revoca dell’assegnazio-

ne. Tale relazione deve contenere elementidi infor-

mazione sullo stato delprogetto, sulla realizzazione

delle attività, sulle caratteristiche dell’utenza, sugli

obiettivi conseguitie sui costi sostenuti. La Coope-

rativa chevoglia usufruire dell’acconto per inizio la-

vori di progetto è tenuta a presentare la relativa

domanda. L’accontoè liquidato nellamisuradel40%

delcontributo assegnato.

Entro il termine massimo del 30 giugno 2009, le

Cooperative assegnatarie dicontributidi cui all’art.

16, comma 2, lettera a), b) della legge regionale 23/

2006101 devono portare a conclusione i progetti fi-

nanziati e presentare entro la medesima data tutta la

documentazione relativa all’attuazione delprogetto

compreso il rendiconto finale. La Regione può, in

corso diprogetto e anche dopo la conclusione del-

lo stesso, disporre verifiche sull’utilizzo del contri-

buto attraverso ipropriuffici. Nelcaso di revoca, la

graduatoria sarà aperta al primo degli esclusi per

incapienza dello stanziamento, con erogazione fino

a concorrenza della somma resasidisponibile.

Deliberazione Consiglio Regionale 3 aprile

2007, n. 124-13674

Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria regionale – DPEFR 2007-2009 (l.r.

11 aprile 2001, n. 7)

La delibera inoggetto approva ilDocumento dipro-

grammazione economico-finanziario regionale

(DPEFR) 2007-2009 che descrive gli scenari so-

64 Regione Piemonte

101 Vedi nota n. 89
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cio-economicipartendo dallivello internazionale fino

ad arrivare a quello regionale.

Le prospettive strategiche del DPEFR scaturisco-

no dalla necessità di combinare esigenze divergenti

per contenere la spesa pubblica e contemporanea-

mente imprimere nuovo slancio allo sviluppo eco-

nomico eproduttivo, per favorirelamodernizzazione

delle specializzazioniproduttive delPaese e in par-

ticolare delle sue aree economiche e per sostenere

la crescita con infrastrutture strategiche.

Gli indirizziprogrammaticidelDPFER 2007/2009

riguardano:

- la programmazione regionaleconstrategia d’in-

tegrazione tra politica economica e politica ter-

ritoriale. La fase operativa della programma-

zione deve tener conto che nell’esperienza pie-

montese ilmetodo della progettazione integra-

ta ha consentito di far maturare, un positivo

orientamento alla progettazione e alla valuta-

zionedegliinvestimenti,oltre adaccumulare una

preziosa cultura della cooperazione interistitu-

zionale;

- la politica di coesione regionale 2007/2009 si

basa sulla ricerca e innovazione, infatti con

l’adozione della legge regionale 30 gennaio

2006, n. 4102 , la regione Piemonte ha fatto pro-

pria la richiesta latente nel territorio piemonte-

se diuna piattaforma normativa per la gestione

dei fondi destinati a sostenere in senso lato le

attività diricerca e innovazione diqualsiasi ente

pubblico e privato se ne faccia portatore. Sulla

sostenibilità dello sviluppo le politiche

energetiche hanno nell’ultimo decennio rilevato

enormicambiamenti culturali e politico-istitu-

zionalinelquadro europeo e internazionale por-

tando alla promozione e all’attuazione diun si-

stema intrecciato di azioni funzionali allo svi-

luppo socio-economico, alla tutela dell’ambien-

te naturale e deipaesaggi. L’accessibilità inve-

ce in questo caso si rivela uno degli aspetti

maggiormente qualificanti e, al tempo stesso

problematici, delpotenziale attrattivo delle re-

gionieuropee. L’accessibilità va intesa in senso

più ampio alle infrastrutture di trasporto e

telecomunicazione, soprattutto neiterritoriincui

la dotazione infrastrutturali appare variamente

in linea con i parametri europei. Inoltre essa

rappresenta le modalità di fruizione delle risor-

se, a loro volta rette in quantità, qualità e

tipologia dalprincipio di sostenibilità;

- gli indirizzi operativi per la programmazione

2007/2013 per la politica regionale europea si

fondano su unastrategia condivisa (nazionale e

regionale) e sull’integrazione dei Fondi e sulla

loro territorializzazione;

102 Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (in B.U.R. Pie-
monte del 2 febbraio 2006, n. 5) - Sistema regionale per
la ricerca e l’innovazione
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- le riforme istituzionali per la quale si richiede

l’attivazione diunprocesso di interpretazione-

progettazione-decisione da attuarsi a livello di

sistemi territoriali, nasce dalla loro specificità e

dai valori espressi dalla collettività locale. La

governance si configura come una modalità di

coordinamento delle dinamiche economiche e

sociali, con l’obiettivo divalorizzare quelle con-

dizioni territorialiall’originediuna possibile rin-

novata competitività.

Per quanto riguarda la prospettiva finanziaria il

risistema regionale è ancora a carattere derivato,

con pochi spazi di autonomia sebbene si evidenzi il

consolidarsi della crescita del margine percentuale

delle entrate tributarie rispetto a quelle di prove-

nienza statale e comunitaria, infatti, non viene assi-

curata la piena compatibilità tra la dinamica delle

entrate trasferite o devolute e le crescenti esigenze

dispesa determinatedal trasferimento delle funzioni

e dei compitiattribuiti alla Regione.

Il Documento si conclude con l’illustrazione degli

indirizziprogrammatici, degliobiettividi sviluppo e

delle priorità d’intervento.

Deliberazione Giunta Regionale 2 aprile 2007,

n. 239

Approvazione nuovo testoComplemento di pro-

grammazione del POR OB. 3 2000/2006 al ter-

mine della procedura scritta del 17/2/2007 sen-

za osservazioni

Il nuovo testo “Complemento di programmazione

del POR OB. 3 2000/2006” viene approvato con

la delibera in oggetto e trasmesso alla Commissione

Europea, ai sensi del Regolamento CE 1260/

1999103 e contiene l’elenco degli Assi di seguito

elencati:

- l’AsseAche riguarda lo sviluppo e la promo-

zione di politiche del mercato del lavoro per

combattere e prevenire la disoccupazione, evi-

tare la disoccupazione di lunga durata e soste-

nere l’inserimento nella vita professionale dei

giovani e di coloro che si inseriscono nel mer-

cato del lavoro;

- l’Asse B che sioccupa della promozione dipari

opportunità per tuttinell’accesso almercato del

lavoro, con particolare attenzione per le per-

sone che rischiano l’esclusione sociale;

- l’Asse C che si occupa della promozione e mi-

glioramento della formazione professionale,

dell’istruzione edell’orientamento, nell’ambito

diuna politicadiapprendimento nell’intero arco
65 Regione Toscana

103 Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (in G.U.C.E.
del 26 giugno 1999, n. L 161) - Recante disposizioni ge-
nerali sui Fondi strutturali
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della vita, al fine diagevolare e migliorare l’ac-

cesso e l’integrazione nel mercato del lavoro,

migliorare e sostenere l’occupabilità e promuo-

vere la mobilità professionale;

- l’Asse Dche sioccupa dellapromozione diuna

forza lavoro competente, qualificata e attendi-

bile, dell’innovazionee dell’adattabilità nell’or-

ganizzazione del lavoro, dello sviluppo dello

spirito imprenditoriale, di condizioni che age-

volino la creazione di posti di lavoro nonché

della qualificazione e del rafforzamento delpo-

tenziale umano nella ricerca, nella scienzae nella

tecnologia;

- l’Asse E che è rivolta alle misure intese a mi-

gliorare l’accesso ela partecipazionedelledonne

al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo

delle carriere e l’accesso a nuove opportunità

di lavoro e all’attività imprenditoriale;

- l’Asse F che riguarda l’accompagnamento al

Quadro Comunitario diSostegno (QCS) e dei

ProgrammiOperativi.

IlPiano finanziario inerente alComplemento dipro-

grammazione, questo è stato elaborato in coerenza

con gli stanziamentiprevisti per il POR a livello di

Asse del Programma. Nel Piano viene riportato, a

livello dimisura e per l’intero periodo 2000/2006,

l’importo della dotazione finanziaria prevista per la

partecipazione del Fondo Sociale Europeo, l’im-

porto deifinanziamenti pubblici ammissibili e la sti-

ma di quelli privati, l’indicazione separata degli

stanziamenti indicativi e tendenziali per le aree am-

missibili alfinanziamento dell’Obiettivo 2.

Inoltre, nell’ambito della riunione del Comitato di

Sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno

(QCS) Obiettivo 3 del 20 luglio 2001, è stata ap-

provata una modalità di individuazione deicriteridi

localizzazione delleazioninelle aree Obiettivo 2 tesa

a rappresentare un quadro di riferimento omoge-

neo e condiviso a livello nazionale.

Conformemente all’art. 18, paragrafo 3, lettera d),

del Regolamento CE n. 1260/1999104 e secondo le

indicazioni del Regolamento CE n. 1159/2000105

della Commissionedel30 maggio 2000, relativo alle

azioni informative epubblicitarie sugli interventidei

Fondistrutturali, nell’ambito delpresente piano ven-

gono definiti:

- gliobiettivie idestinataridelle azioni informati-

ve e pubblicitarie che hanno lo scopo di infor-

mare i potenziali beneficiari finali, nonché le

autorità pubblichecompetenti, le organizzazio-

ni economiche e professionali, le partisociali e

le istituzioni nazionali in modo da garantire le

104 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strut-
turali ( in G.U.C.E. del 26 giugno 1999, n. L161/1)

105 Regolamento (Ce) n. 1159/2000 della Commissione del
30 maggio 2000 (in G.U.C.E del 31 maggio 2000, n. L
130/30) - Relativo alle azioni informative e pubblicitarie
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strut-
turali
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trasparenze;

- i contenuti e le strategie delle azioni;

- gli strumentidi intervento attivabiliper le diver-

se azioni informative e pubblicitarie;

- il bilancio diprevisione per la realizzazione del

Piano diinformazioneper ilqualevengono stan-

ziati 1.507.538 euro a valere sulle risorse della

misura F2, in cui sono comprese anche le atti-

vità dimonitoraggio e valutazione delle azioni

realizzate;

- la valutazionedelleazioni informativee pub-

blicitarie verrà effettuata con sondaggi a

campione su target intermedie finali, indici

di ascolto delle trasmissioniradiotelevisive,

indici di diffusione delle pubblicazioni rea-

lizzate e rilevazionedeipresentialle manife-

stazioniorganizzate.

Deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre

2006, n. 969

Programma Operativo Regione Toscana FSE

Obiettivo 2 per la fase temporale 2007-2013

La delibera in esame approva la proposta di Pro-

gramma Operativo Regionale Toscana FSE Obiet-

tivo 2 2007-2013, in base a quanto disposto dal

Regolamento CE n. 1083/2006106 che contiene

anche disposizioni generali sul Fondo dicoesione.

A tale proposito, la delibera in oggetto, dispone in

merito alleprocedure diattuazione delsuddetto POR

, ispirandosialprincipio di sana gestione finanziaria

e individua come soggetto attuatore delPOR l’Au-

torità diGestione.

- TaleAutorità deve garantire l’espletamento di

tutti gliobblighi e funzionipreviste dalRegola-

mento CE n. 1083/2006, verificare che i pro-

dotti e iservizi siano forniti neimodiadeguati e

che ibeneficiari e gli altriorganismimantenga-

no unsistemadicontabilità separato. Deve, inol-

tre, garantire che l’Autorità di Certificazione

riceva tutte le informazioninecessarie in merito

alle procedure eseguite in relazione alle spese e

ai fini della certificazione, garantire il rispetto

degliobblighi in materia di informazione e pub-

blicità e guidare il Comitato diSorveglianza, il

quale accerta l’efficacia e la qualità dell’attua-

zione del POR, svolgendo i seguenti compiti

affidatigli dalla presente delibera.

La regioneToscana in base aglistrumentipredispo-

sti nel corso delle precedentiprogrammazioniassi-

cura che tutte le informazioni e il sistema di

66

106 Regolamento 11 luglio 2006, n. 1083 (in G.U.U.E. del 31
luglio 2006, n. L 120/25) - Regolamento del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fon-
do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento
n. 1260/199
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monitoraggio siano adeguati all’adempimento del

FSE 2007-2013.

Per quelche riguarda lo scambio automatizzato dei

dati iRegolamenticomunitariper la programmazio-

ne 2007-2013 prevedono la trasmissione elettroni-

ca dei dati relativi alla gestione e al controllo delle

attività finanziate attraverso il programma operati-

vo. Mentre gli stanziamentidi fonte nazionale e re-

gionale previstiper l’attuazionedelProgrammaOpe-

rativo vengono iscritti inbilancio eutilizzati secondo

le previsionidi spesa derivantidalpiano finanziario

del programma approvato dalla Commissione eu-

ropea, tenendo anche conto delle eventuali e suc-

cessive modifiche.

Le modalitàdigestione delle risorsesono improntate

sui criteridisemplificazione, unitarietà, flessibilità e

trasparenza e la regione Toscana deve attuare una

campagna pubblicitaria d’informazione riguardo al

POR affinchè la comunità venga a conoscenza di

tutte le iniziative.Agaranzia dell’impegno all’inte-

grazione delprincipio dinon discriminazione, l’Au-

torità diGestione promuove la consultazione degli

organismi di parità presenti nella sede istituzionale

di confronto, nonché la partecipazione di rappre-

sentantidellepolitiche digenere nelComitato diSor-

veglianza del PO.

Inoltre la Regione adotta in tutti i bandi regionali

specifici parametrida applicare alla selezione e va-

lutazione deiprogettipresentati, al fine dirafforzare

il principio dipariopportunità.

Infine, tutte le operazionicofinanziate dalProgram-

ma sono conformi alle disposizioni del Trattato e

degli atti emanati in virtù dello stesso, sono inoltre

coerenti con le politiche promosse dall’Unione Eu-

ropea, inparticolare quelle riguardanti le regole della

concorrenza, le norme per gli appalti pubblici e la

tutela ambientale.

Deliberazione Giunta Regionale 19 febbraio

2007, n. 2-5290

Politica comunitaria di coesione – Obiettivo

“Competitività regionale ed Occupazione”.Ap-

provazione della proposta di “Programma ope-

rativo regionale 2007/2013” cofinanziato dal

Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi dei Regg.

(CE) n. 1081/2006 e n. 1083/2006

La delibera in oggetto adotta la proposta di Pro-

gramma Operativo 2007/2013, cofinanziato dal

Fondo Sociale Europeo relativo all’obiettivo

“Competitività regionale e occupazione”.

La nuova politica di coesione 2007/2013 si pre-

senta rinnovata negliobiettivi, nella programmazio-

ne e negli strumenti rispetto la programmazione

2000/2006. Il regolamento CE n. 1083/2006107

definisce iprincipi, le regole e gli standard comuni

67 Regione Piemonte
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per l’attuazionedei tre strumentidicoesione, ilFon-

do europeo di sviluppo regionale (FESR), ilFondo

sociale europeo (FSE) e il Fondo dicoesione. Sulla

base delprincipio della gestionecondivisa tra l’Unio-

ne europea, gliStatimembri e le Regioni, il regola-

mento prevede un nuovo processo di programma-

zione basato sugliorientamenti strategicicomunitari

per la politica di coesione, nonché sugli standard

comuniper la gestione, il controllo e la valutazione

finanziaria. Ilsistemadiattuazione riformato assicu-

ra una gestione semplificata, proporzionale e mag-

giormente decentratadeiFondi strutturalie delFon-

do di coesione. Il Fondo sociale europeo in base al

regolamento CE n. 1081/2006108 e coerentemente

con la strategia europea, si concentra su quattro

ambitichiave:

1) accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle

imprese;

2) migliorare l’accesso all’occupazione e alla par-

tecipazione almercato del lavoro;

3) rafforzare l’inclusione sociale combattendo le

discriminazione;

4) agevolare l’accesso ai disabili al mercato del

lavoro promuovendo partenariato per la rifor-

ma nelcampo dell’occupazione e dell’inclusio-

ne.

OgniFondo contribuisce, secondo le proprie finali-

tà, alla realizzazione dei tre obiettivi della nuova

politica di coesione: convergenza, competitività e

cooperazione. L’obiettivo convergenza, volto ad

accelerare la convergenza degli Stati membri e le

Regioni inritardo disviluppo, miraalmiglioramento

delle condizioniper la crescita e l’occupazione tra-

mite l’aumento e ilmiglioramento della qualità degli

investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo

dell’innovazione e della società delle conoscenze,

dell’adattabilità ai cambiamentieconomici e sociali,

la tutela e ilmiglioramento dellaqualità dell’ambien-

te e l’efficienza amministrativa.

L’obiettivo competitività regionale e occupaziona-

le, che punta a rafforzare la competitività, le attratti-

ve della Regione e l’occupazione anticipando icam-

biamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi

all’apertura degli scambi, mediante l’incremento e il

miglioramento della qualità degli investimenti nel

capitale umano, l’innovazionee la promozione della

società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tu-

tela e ilmiglioramento dell’ambiente, dell’adattabi-

lità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo dei

mercatidel lavoro inclusivi.

L’obiettivo cooperazione territoriale europeo, infi-

ne, è inteso a rafforzare la cooperazione transfron-

taliera mediante iniziative congiunte locali e regio-

107 Vedi nota n. 106

108 Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999 (in G.U.U.E. del 31 luglio 2006, n. L
120/12)
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nalivolte allo sviluppo territoriale.

Deliberazione Giunta Regionale 5 marzo 2007,

n. 191

POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2

“Competitività regionale e Occupazionale” –

Approvazione

Il Regolamento del Consiglio Europeo dell’11 lu-

glio 2006, n. 1083109 , ha stabilito la necessità di

svolgere una valutazione ex ante per ciascun Pro-

gramma Operativo relativo all’Obiettivo

Competitività.

L’approccio contenuto nelRegolamento è quello di

dare un orientamento maggiormente strategico alla

programmazione deiFondi Strutturali e al loro im-

piego, ponendo l’attenzione su performance e risul-

tati. In particolare, viene indicata come prioritaria

una più stretta connessione tra strategia diLisbona

e politica europea di Coesione, la quale deve con-

tribuire efficacemente e in maniera visibile al

raggiungimento degliobiettividiLisbona.

Quindi, la valutazione ex ante delProgramma Ope-

rativo Regionale, secondo quanto suggerito dalle li-

nee guida europee e nazionali1, vuole essere un so-

stegno al processo di programmazione dei fondi

strutturali, con l’obiettivodiottimizzare l’allocazione

delle risorse disponibili e dimigliorare la qualità del-

la programmazione stessa.

Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-

2013, Obiettivo 2, della regioneAbruzzo si propo-

ne come obiettivo generale la promozione dell’in-

novazione del sistema produttivo e l’attrattività del

territorio per meglio competere suimercatiglobali.

La strategia generale si articola incinque assid’in-

tervento, associatiad altrettanti

obiettivi specifici, ognuno deiqualicontiene un cer-

to numero di obiettivi operativi. Il primo obiettivo

specifico, associato all’asse dell’innovazione e del-

la competitività, siproponediaccrescere l’attrattività

del territorio e la competitività delsistema delle im-

prese abruzzesi attraverso lo sviluppo e la promo-

zione dell’innovazione edell’imprenditorialità. Il se-

condo asse ha come obiettivo specifico quello di

promuovere la salvaguardia dell’ambiente median-

te misure di tutela ambientale e interventi finalizzati

all’efficienza energetica e produzione dienergia da

fonti rinnovabili. Il terzo asse èassociato all’obietti-

vo specifico volto a migliorare l’accesso e l’utilizzo

delle informazionie della comunicazione tecnologi-

ca delle piccole e medie imprese mediante il

potenziamento delle infrastrutturenelle aree monta-

ne. Ilquarto asse strategico sipropone di promuo-

vere l’attrattività e la competitività del territorio re-

68 Regione Abruzzo

109 Vedi nota n. 106
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gionale, attraverso politiche volte alla riduzione de-

gli squilibriterritorialie almiglioramento della quali-

tà della vita delle aree urbane e delle zone dimonta-

gna. Il quinto asse, infine, è quello relativo all’assi-

stenza tecnica e ha come obiettivo specifico di svi-

luppare un’attività di assistenza per la struttura tec-

nico-amministrativa della Regione, al fine di garan-

tire unmiglioramento nei livelli diefficienza delpro-

cesso di programmazione e implementazione del

Programma e delle iniziative correlate.

L’autorità digestione del PO è individuata nel Ser-

vizio attività internazionaledellaDirezioneAffaridella

Presidenza, politiche legislative e comunitarie. Per

favorire il raccordo con gli altriPO della Regione,

viene individuato come organo competente il Co-

mitato regionale diprogrammazione, composto dai

membridelComitato diSorveglianzaedaaltrimem-

bri sceltidallo stesso.

Le questioni che vengono maggiormente rilevate

come possibilicausedella diminuitacompetitivitàdel

sistema abruzzese sono:

- la crescita della produttività inferiore alla media

nazionale;

- la presenza diuna struttura industriale dualisti-

ca, basata sull’apporto dialcune grandi impre-

se esterne e un sistema di PMI;

- ilsistema infrastrutturalenonadeguato, almeno

se si fa riferimento alle ferrovia, e ai collega-

menti internazionali;

- una scarso sviluppo del settore dei servizi alle

imprese;

- la sostanziale differenziazione tra aree interne

ed aree esterne, con un’importante parte della

regione incui le capacità dicrescita sono forte-

mente sotto utilizzate.

Deliberazione Giunta Regionale 29 gennaio

2007, n. 52

Indirizzi all’azione amministrativa in materia di

controllo nella fase conclusiva del PORAbruz-

zo Ob. 3 2000/2006 e per l’avvio della nuova

programmazione 2007/2013; modifiche alla

DGR n. 890 del 3 agosto 2006 “POR Abruzzo

Ob. 3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interven-

ti 2006 – Strumento unitario di programmazio-

ne a supporto della conclusione del Program-

ma – Direttive gestionali e strumenti operativi

per l’attuazione”

Considerati i finidell’efficace attuazione della fase

di chiusura della programmazione 2000/2006 e

l’immediata operativitàdell’avvio della programma-

zione 2007/2013, si impone una revisione comples-

siva delle modalità dell’azione amministrativa in

materia di controllo degli interventi cofinanziati dal

Fondo SocialeEuropeo anche in riferimento a quan-
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to disposto dalla legge regionale 27/2001110 in cui

sidispone:

- l’adozione obbligatoria non oltre il 1° marzo

2007, della contabilità separate per le attività

formative e i percorsi integrati incui siano pre-

sentiattività di formazione professionale;

- la regolamentazione dell’attività di revisione

contabile e finanziaria;

- la predisposizione d’intesacon l’Ente Strumen-

taleAbruzzo Lavoro di specifiche chek list fi-

nalizzate a standardizzare l’attività di controllo

in sede di verifica finale sui progetti finanziati

nell’ambito delle leggi regionali 55/1998111 ,

136/1996112 , 143/1995113 e 96/1997114;

- l’obbligo per i soggetti affidataridiprodurre un

rendiconto con l’esposizioneanalitica delle voci

di costo e di ricavo per ciascun progetto finan-

ziato svolto;

- l’obbligo di presentazione di apposita

certificazione di revisionecontabile rilasciata da

società di revisione.

Deliberazione Giunta Regionale 16 gennaio

2007, n. 8

Legge regionale n. 13/2000 art. 16. Sistema del

controllo finanziario delPOR Puglia 2000-2006

La regione Puglia ha unificato ilsistema delcontrol-

lo finanziario delPOR 2000-2006, con l’approva-

zione della delibera in oggetto, affidandolo al Re-

sponsabile delSettore di Gestione – Ufficio Con-

trollo e Verifica Politiche Comunitarie, attenendosi

alle competenze, all’organizzazione e alla respon-

sabilità deicontrollicontenutinelRegolamento (CE)

438/2001115 e nelle delibere della Giunta regionale

n. 438/2001 e 52/2004.

A tale riguardo sono stati costituiti tre gruppi di la-

voro ciascuno deiquali dovrà avvalersi anche della

collaborazione dei titolarideiprogrammi.

La ripartizione per materia è effettuata con atto di

gestione dal dirigente dell’ufficio Verifiche e Con-

110 Legge regionale 17 luglio 2001, n. 27 (in B.U.R. Abruz-
zo del 1 agosto 2001, n. 15) - Norme concernenti la
revisione contabile e finanziaria, la semplificazione e
certificazione in materia di corsi di formazione profes-
sionale finanziati a decorrere dall’anno 1997

111 Legge regionale 12 giugno 1998, n. 55 (in B.U.R. Abruzzo
del 17 luglio 1998, n. 14 Bis) - Legge quadro in materie
di politiche regionali di sostegno all’occupazione

112 Legge regionale17 dicembre 1996, n. 136 (in B.U.R.
Abruzzo del 23 dicembre 1996, n. 24) - Interventi fina-
lizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovani-
li e compatibili nei territori dei parchi nazionali, regio-
nale e delle riserve naturali istituite con legge regionale

113 Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 (in B.U.R.
Abruzzo del 29 dicembre 1995, n. 48) - Interventi per la
promozione di nuove imprese e di innovazione per
l’imprenditoria femminile.

114 Legge regionale 16 settembre 1997, n. 96 (in B.U.R.
Abruzzo del 24 settembre 1997, n. 16) - Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 recante:
Interventi per la promozione di nuove imprese ed inno-
vazione per l’imprenditoria femminile

115 Regolamento (CE) N. 438/2001 della Commissione del
2 marzo 2001(in G.U.C.E. del 3 marzo 2001, n. L63/21)
- Recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i siste-
mi di gestione e di controllo dei contributi concessi nel-
l’ambito dei fondi strutturali

70 Regione Puglia
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trollo delle Politiche Comunitarie che, in caso di

impossibilità di rinvenimento delle unità disponibili

alla collaborazioneaigruppidi lavoro, può stipulare

apposite convenzionicon società collegate alla re-

gione Puglia alfine diutilizzare unità dipersonale in

servizio presso le predette società. Può, inoltre, sti-

pulare convenzioniconOrganismiPubblici cui affi-

dare l’esecuzione dioperazionidicontrollo, sotto la

direzione dell’Ufficio Controllo. Inoltre, la delibera

presa in esame, delega aldirigente delSettore Pro-

grammazione ePoliticheComunitarie lamodificadel

programma nella parteche riguarda l’organizzazio-

ne dei controlli.

Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio

2007, n. 680

Approvazione di un accordo fra Regione e Pro-

vince dell’Emilia-Romagnaper il coordinamen-

to della programmazione 2007/2009 per il si-

stema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 –

L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R.

503/07

La delibera in oggetto approva “l’Accordo fra Re-

gione e Province dell’Emilia-Romagna per il coor-

dinamento della programmazione 2007/2009 per il

sistema formativo e per il lavoro”, in attuazione di

quanto previsto nelle “Linee di programmazione e

Indirizziper ilsistema formativo e per il lavoro 2007/

2010” come previsto nella delibera del 16 aprile

2007, n. 503. Il suddetto Accordo dispone che la

delibera n. 503/2007preveda due fondamentalistru-

menti digovernance del sistema volti a coordinare

le competenze diprogrammazione generale e terri-

toriale attribuite alle Regioni e alle Province dalla

normativa vigente:

- unAccordo 2007/2009 tra le Regionie le nove

AmministrazioniProvinciali;

- nove Intese triennali tra la Regione e ciascuna

Amministrazione Provinciale che traducano gli

obiettivistrategici regionali in specifiche priori-

tà provinciali individuandone i contributi che

ciascuna dimensione locale è chiamata a forni-

re per ilconseguimento degliobiettivi fissati dal

DPFE e dalla programmazione comunitaria.

Le leggi regionali n. 12/2003116 e n. 17/2005117

definiscono le competenze proprie della Regione e

delle Province nel quadro definito neldecreto legi-

slativo n. 112/1998118 e dalla riforma del Titolo V

71
D E C E N T R A M E N T O

Regione Emilia-Romagna

116 Vedi nota n. 80

117 Vedi nota n. 81

118 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Supple-
mento Ordinario n. 7 G.U.R.I. n. 92 del 21 aprile 1998 -
Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997) - Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regio-
ni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59
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della Costituzione. Le Linee di programmazione e

indirizzi per il 2007/2010 indicano le modalità con

le qualivengono condivisi i rapporti tra Regione e

Provincee leprincipalifunzioniprevistenell’Accordo

riguardano la funzione diprogrammazione e quella

amministrativa

Relativamente alla funzione di programmazione la

Regione esercita le funzioni del sistema formativo,

di indirizzo e coordinamento in materia di politiche

del lavoro, mentre le Province esercitano le funzioni

diprogrammazione territorialedell’offertaeducativa,

formativa e programmazione della rete scolastica.

In merito alla funzione amministrativa, la Regione

definisce glistandard regionali, qualitativi delle pre-

stazioni per quanto riguarda la formazione, la

sperimentazione diattività innovative, ed effettua il

monitoraggio, ilcontrollo e la valutazione delle poli-

tiche di istruzione, di formazione e del lavoro. Alle

Province compete l’attuazione deipiani territoriali

dell’offerta formativa, gli interventidicollocamento

mirati alle persone disabili o ad altre categorie pro-

tette e sostegno all’occupazione.

Gli obiettivi e le linee di intervento prioritarie del

prossimo triennio per quanto riguarda la program-

mazione regionale e provinciale , fanno riferimento

al Programma Operativo Regionale FSE 2007/

2013, nel DPFER 2007/2010 e alle Linee di pro-

grammazione e indirizzi per il sistema formativo e

per il lavoro 2007/2010. Tali Linee sono chiamate

a sostenere il bilanciamento delle politiche occupa-

zionali e di sviluppo economico del sistema con le

esigenze di integrazione e inclusione, coniugando la

competitività con elevati standard di qualità, di si-

curezza e di protezione sociale, attuate sulla base

delle priorità trasversali derivanti dai Regolamenti

comunitari e recepiti nel Programma operativo re-

gionale delFondo Sociale Europeo.

Deliberazione Giunta Regionale 16 aprile 2007,

n. 38-5719

LR 63/1995. Approvazione direttiva sulla for-

mazione professionale finalizzata alla lotta con-

tro la disoccupazione (Mercato del lavoro) –

a.f. 2007/2008 – Atto di indirizzo alle Province.

Spesa prevista euro = 61.400.000,00

Con la deliberazione in oggetto è approvato il testo

della Direttiva finalizzata alla lotta contro la disoc-

cupazione (Mercato delLavoro – anno formativo

2007/2008) che disciplina, ai sensi dell’art. 18 del-

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63119 , l’attua-

zione, attraverso il finanziamento di euro

61.400.000,00, delle azioni oggetto di contributi

72 Regione Piemonte

119 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (in Supplemento al
B.U.R. Piemonte del 19 aprile 1995, n. 16) - Disciplina
delle attività di formazione e orientamento professionale
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comunitari, nazionali e regionali, secondo le moda-

lità previstedalProgramma Operativo Regionale del

Piemonte Fondo sociale Europeo – Obiettivo

“Competitività”– PeriododiProgrammazione2007/

2013, ex reg. CE 1083/2006120 per gli interventi a

sostegno della formazionedidisoccupati e occupati

che sirivolgono al sistema diformazione professio-

nale dipropria iniziativa.

La Direttiva contiene, in applicazione della legge

regionale 26 aprile 2000, n. 44121 di recepimento

del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,

gli indirizzi rispetto aiquali le Province devono uni-

formarsi per l’esercizio delle funzioniamministrati-

ve. Ilquadro programmatico delineato dalProgram-

ma Operativo Regionale per il Periodo 2007/2013

prevede un’articolazione diAssi, Obiettivi specifici,

Attività eAzioni. In particolare, gli interventi finan-

ziati attraverso la presente direttiva si riferiscono al-

l’Asse III “Inclusione sociale” e all’Asse IV “Capi-

tale Umano”.

La realizzazione degli interventi formativi devono

pertanto essere uniformati ad alcuni principi guida

fra cui si rilevano in particolare:

- la centralità della persona, pariopportunità ed

equità, quale garanzia per tutti icittadinidipari

accesso alle occasioni formative;

- l’integrazione nella duplicevalenza diunitarietà

della programmazione dell’offerta formativa e

di raccordo con le politiche contigue a quelle

educative (lavorative, sociali, culturali, dell’in-

novazione e della ricerca);

- la continuità educativa da assicurare anche at-

traverso lo sviluppo in verticale delle azioni

formative e la promozione diefficaci interventi

di sostegno neipassaggi tra idiversipercorsi.

Inoltre, in coerenza con i principi richiamati la re-

gione Piemonte intende perseguire i seguentiobiet-

tivi:

- rafforzare la logica dell’approccio preventivo

favorendo l’inserimento o il reinserimento nel

mercato del lavoro digiovani e adulti;

- incentivare l’inserimento lavorativo di gruppi

svantaggiati, infattinellaprogettazione degli in-

terventidovrà essereattribuita priorità aglistra-

nieri immigrati che rappresentano un capitale

umano essenziale inalcune aree diattività (agri-

coltura, costruzione),conparticolare riferimento

ai problemi connessial processo di integrazio-

ne e alle condizioni di sfruttamento a cui sono

spesso sottoposti, alle famiglie mono-parentali

con adolescentieconomicamente dipendenti, ai

120 Vedi nota n. 106

121 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in B.U.R. Pie-
monte 3 Maggio 2000, n. 18) - Disposizioni normative
per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazio-
ne del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
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giovani a rischio di emarginazione sociale so-

prattutto quelliseguitidai servizisociali territo-

riali per problemi di tossico dipendenza,

devianza giovanile, bullismo, ecc.;

- sostenere la Formazione Superiore intervenen-

do asostegno diprogettidialta formazione post-

laurea, alfine dicontrastare ifenomenidi“skill-

shortage”, dovuti alla crescente evoluzione dei

processidi innovazione tecnologica;

- incrementare la quotadipopolazione adulta che

prende parte a percorsi di apprendimento per-

manente. Questo obiettivo impone l’attivazio-

ne da parte della Regione e delle Province di

agire simultaneamente sulversante dell’offerta

e della domanda;

- sostenere ipercorsi formativiper isoggetti non

occupabili individuati, ai sensi ai sensidel de-

creto legislativo 181/2000122 e del decreto le-

gislativo 297/2002123, dai Centri per l’impie-

go. Il fine è quello difavorire l’integrazione tra

il sistema educativo unitariamente considerato

e le politiche a esso contigue, con particolare

riferimento a quelle del lavoro in relazione alla

necessità di attivare percorsi formativi a favore

di soggetti segnalati dai servizi competenti e di

assicurare la costruzione diprofiliprofessionali

coerenti con le dinamiche della domanda di la-

voro.

Infine gliinterventi riferiti aidiversiobiettividovran-

no tener conto dei recenti atti regionali in tema di

accertamento, leggibilitàe riconoscimento delle com-

petenze e delle qualifiche, innalzamento degli

standard qualitativie ricognizione deifabbisognipro-

fessionali e formatividelle imprese.

Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 47

Norme per l’applicazione ed il coordinamento

della ricerca scientifica, dello sviluppo econo-

mico e dell’innovazione nel sistema produttivo

regionale

La regione Veneto, ai sensi dell’art. 117 della Co-

stituzione, al fine digarantire la crescita economica

e lo sviluppo sostenibile delmodello socio-econo-

mico regionale, di favorire l’innovazione e il trasfe-

rimento delle conoscenzemediante il coordinamento

della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologi-

73 Regione Veneto

122 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181(in G.U.R.I.
del 4 luglio 2000, n. 154) - Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazio-
ne dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144

123 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U.R.I.
del 15 gennaio 2003, n. 11) - Disposizioni modificative
e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, recante norme per agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45,
comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144
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co, sostiene ilmiglioramento della qualità della vita,

promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e

la diffusione della ricerca di base applicata al siste-

ma produttivo e facilita la brevettazione e il trasferi-

mento alle imprese dei risultati della ricerca univer-

sitaria.

All’art. 2 della legge sopraccitata sono elencati gli

obiettivida perseguire che hanno lo scopo:

- di fare del sistema regionale veneto un centro

dicompetenza per iprogetti di ricerca per l’at-

tività di innovazione, promuovendo la cono-

scenza come fattore di crescita sostenibile e

stimolando l’innovazionecomeprocesso sociale

e nonsolo tecnologico;

- di aumentare la competitività del sistema pro-

duttivo regionale attraverso la messa inatto di

nuove politiche di sviluppo, in particolare a fa-

vore delle piccole e medie imprese;

- di rafforzare la base scientifica e la capacità di

ricerca del sistema regionale;

- di stimolare lo sviluppo tecnologico aumentan-

do la collaborazione tra imprese e istituzionidi

ricerca;

- dicontribuire all’innalzamento della qualità del-

l’attualesistema educativo dell’istruzione e della

formazione programmando deipercorsi ingra-

do di evolvere insieme ai mutamentidel siste-

ma produttivo;

- di collegare il sistema produttivo regionale al

sistema comunitario e internazionale di ricerca

e innovazione attirando nuove competenze im-

prenditoriali;

- di semplificare l’azione amministrativa e

ottimizzare l’intervento pubblico nel coordina-

mento del sistema regionale dell’innovazione al

fine di rendere complementari i progetti di ri-

cerca privata e pubblica entro un quadro di

competitività delsistema economico regionale;

- di partecipare ad accordi di programma tra

Ministero dell’università e della ricerca, tra

Università degli studi delVeneto ed Enti pub-

blici e privati;

- dipromuovere la costituzione diconsorzio fon-

dazioni che sipropongono di favorire l’acces-

so delle imprese alle attività e strutture di ricer-

ca regionali, nazionalie internazionali.

Per ilraggiungimento deisuddettiobiettivila Regio-

ne promuove e favorisce le attività che riguardano

la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, la ri-

cerca cooperativa, l’innovazione delprocesso, l’in-

novazione organizzativa, il trasferimento tecnologi-

co, iprocessidi innovazione, le filialidell’innovazio-

ne, le iniziative tecnologiche congiunte e ipolidi in-

novazione avvalendosidelComitato di indirizzo re-

gionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecno-

logico e l’innovazione, costituito con provvedimen-

to della Giunta regionale il cui compito è quello di
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esprimere pareri sulle proposte di deliberazione di

competenza della Giunta regionale relative all’ela-

borazione e alla revisione del Piano strategico re-

gionale, sull’aggiornamento, sull’integrazione e sul

coordinamento degli altri strumenti di intervento in

materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innova-

zione inambito regionale e sipronuncia anche sulla

programmazione dialtre iniziative dicoordinamen-

to tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e

dello sviluppo, al fine di promuovere l’integrazione

tra i soggettidel sistema regionale dell’innovazione.

La Regione siavvale, inoltre, dell’Osservatorio re-

gionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecno-

logico e l’innovazione, costituito anch’esso conprov-

vedimento della Giunta regionale ed è un organismo

tecnico a carattere multidisciplinare che collabora

con la Giunta nella stesura deiprogrammie fornisce

analisi e previsioni in materia diricerca e innovazio-

ne a livello regionale, nazionale e internazionale.

Altro organo dicui la Regione si avvale è la Com-

missione regionale per la valutazione della

trasferibilità economica della ricerca universitaria e

pubblica che ha il compito divalutare il potenziale

industriale e commerciale dei risultati delle ricerche

realizzate dairicercatoridiUniversità deglistudi ed

Entipubblicidi ricerca operanti nelVeneto.

Infine, per la realizzazione dei programmi e delle

azioni previste dalla legge in oggetto, la Società

Veneto Innovazione S.p.A. svolge funzionidi sup-

porto tecnico secondo le modalità disciplinate

dall’art. 4della legge regionale del6 settembre 1988,

n. 45124.

La Giunta regionale, infine, predispone ilPiano stra-

tegico regionale per la ricerca scientifica, lo svilup-

po tecnologico e l’innovazione con il compito di

definire gliobiettivigenerali dipolitica della produ-

zione edello sviluppo funzionali alla ricerca e all’in-

novazione incoerenza congli indirizzi formulatidai

programmi comunitari e nazionali in materia di ri-

cerca e innovazione.

Legge regionale 9 marzo 2007, n. 5

Programma regionale di sviluppo (PRS)

La legge regionale in oggetto approva il Program-

ma regionale di sviluppo (PRS) con ilquale vengo-

no stabiliti gli indirizzi, le direttive, le priorità per

l’azione della Giunta regionale nella promozione

dell’attività legislativa e nell’esercizio diquella am-

ministrativa, nonché per le attività degliEnti, delle

Aziende eAgenzie della Regione. LaRegione sipro-

pone diapportare sviluppie complementi alle poli-

74

124 Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (in B.U.R. Veneto
n. 53 del 9 settembre 1988) - Costituzione di una società a
partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione
e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia
di interesse regionale
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tiche d’intervento sociale per affrontare le nuove

esigenze e operare per una maggiore efficienza e

organicità della rete deiservizisocialie sociosanitari.

L’insieme delle linee d’azione e delle strategie atti-

vate nelle diverse aree hanno come scopo la tutela

e la valorizzazione diogni individuo che necessita di

un aiuto per realizzare compiutamente ilsuo essere

“persona” in tuttigli ambienti in cuiessa è chiamata

a vivere e a esprimere le sue capacità.

Sempre riferito alla “persona” le rilevazioni statisti-

che hanno rilevato un andamento demografico ca-

ratterizzato dalla diminuzione della natalità, dell’in-

vecchiamento della popolazione e dall’aumento del-

l’immigrazione.

Inoltre, il maggior impegno delle donne al di fuori

delle mura domestiche ha fatto crescere la doman-

da dei serviziper l’infanzia e l’assistenza per gli an-

ziani. Alla luce di tutto questo, la Regione deve svi-

luppare le politiche che garantiscono i servizi a so-

stegno delle famiglie e delle nuove generazioni.

Quindi, per quel che riguarda la promozione delle

pariopportunità tra uominie donne, gliobiettiviche

la Regione intende perseguire sono quellidi favorire

l’accesso al lavoro femminile, migliorare le condi-

zionidi lavoro, divita e di reddito delle donne, con-

sentire lo sviluppo professionale e conciliare la vita

professionale con la vita familiare.

Le azioni che vengono adottate sono mirate a dif-

fondere le opportunità di lavoro e l’individuazione

diopportune politiche diconciliazione.

Nel PRS si evidenzia come ilsistema formativo as-

sume grande importanza nella regione Lombardia

per ciò che concerne la riforma scolastica che indi-

ca la via dell’autonomia funzionale e del

decentramento istituzionale.

L’amministrazionecentrale dello Stato assume com-

piti di sollecitazione per la realizzazione diprogetti

pilota disegnati a livello regionale, secondo le esi-

genze e le specificità dell’area. Attraverso la rifor-

ma, la Regione mira alla realizzazionedella rete sco-

lastica eliminando disfunzionie sprechi. Le necessi-

tà formative riguardano sia gli studentisia il perso-

nale docente chevengono sollecitati per individuare

unmodello diapprendimento e diinsegnamento che

valorizzi appieno la personalità e le culture, nella

prospettiva di un contributo effettivo allo sviluppo

della comunità d’appartenenza.

Infine, il Programma regionale di sviluppo intende

valorizzare ilsistemaregionale dell’innovazione sen-

za sostituire l’attuale con modelli importatida altri

contesti. L’obiettivo è quello di promuovere la ri-

cerca industriale e il trasferimento tecnologico, con

riferimento al sostegno dei processi innovativi che

coinvolgono anche glialtri livelli di azione.
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Legge Regionale 17 aprile 2007, n. 6

Nuove disposizioni in materia di interventi re-

gionali di cooperazione allo sviluppo e di soli-

darietà internazionale

La regione Autonoma Valle d’Aosta riconosce la

cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà inter-

nazionale, attuate secondo iprincipidipace, giusti-

zia e solidarietà, quali contributialla democrazia e al

rispetto deidirittiumaniequalistrumentifondamentali

per lo sviluppo sociale equo e sostenibile deipopo-

li. Le iniziative, disciplinate dalla legge in oggetto,

sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di svi-

luppo e aiPaesi in via di transizione, come definiti

dall’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico, nonché alle popolazionicon con-

dizionisociali edeconomiche diparticolare bisogno

dovute a conflitti armati, processidipacificazione,

calamità naturalio altri eventi emergenziali. Per per-

seguire le finalità previste, la Regione Autonoma

Valle d’Aosta opera attuando iniziative proprie,

anche in collaborazione con altri enti territoriali o

con soggetti, nazionali e internazionali, indirizzate

prioritariamente alla salvaguardia della vita umana,

al soddisfacimento dei bisogni primari,

all’autosufficienza alimentare, alla promozione e al

consolidamento deiprocessidemocratici, alla dife-

sa dei diritti umani, sociali e politici, alla

valorizzazionedelle risorseumane ealmiglioramento

della condizione femminile, alla promozione deidi-

ritti dell’infanzia mediante il sostegno all’adozione

internazionale, alla lotta contro lo sfruttamento

minorile e alla realizzazione di pariopportunità. Il

provvedimento in oggetto, individua, inoltre, sog-

gettidella cooperazione allo sviluppo edella solida-

rietà sociale:

- le Regionie gli enti, anche economici, da esse

dipendenti;

- gli Enti locali e le loro forma associative;

- le Organizzazioni non governative (ONG), le

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS), le Organizzazionidivolontariato, le

Cooperative sociali e le Associazioni di pro-

mozione sociale che siano giuridicamente rico-

nosciute da almeno uno degliStatimembridel-

l’Unione europea e che abbia tra i propri fini

quello di svolgere attività di cooperazione allo

sviluppo o di solidarietà internazionale.

La Regione, inoltre, favorisce nell’ambito del pro-

prio territorio la realizzazione di iniziative culturali,

dieducazione, di informazione e distudio, finalizza-

te alla diffusione e al radicamento diuna cultura di

pace e di solidarietà tra ipopoli. Riconosce, inoltre,

le iniziative straordinarie di emergenza e dicarattere

umanitario inerenti agli interventi finalizzati a fron-

75 Regione Autonoma Valle D’Aosta
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teggiare situazionieccezionalicausate da calamità

naturali, conflitti armatie processi dipacificazione,

situazionididenutrizione o grave carenza igenico –

sanitaria. La programmazione di questi interventi

spetta alConsiglio Regionale che adotta su propo-

sta della Giunta un documento programmatico, di

durata triennale, nelquale sono indicati in particola-

re gliobiettivida conseguire nell’arco del triennio e

le prioritàper l’individuazione delle iniziativedaadot-

tare e promuovere direttamente da parte della Re-

gione. Presso la Presidenza della Regione, invece,

viene istituito il Comitato per la cooperazione allo

sviluppo e lasolidarietà internazionale, composta dal

Presidente della Regione, tre consiglieri regionali,

due rappresentanti degliEnti locali, un rappresen-

tante dell’Università della Valle d’Aosta e un rap-

presentante designato dallaCamera valdostana delle

imprese e delle professioni. Infine, sempre presso

la Presidenza della Regione viene istituita una banca

dati delle iniziative regionali di cooperazione allo

sviluppo e di solidarietà internazionale collegate e

integrate con analoghe banche dati eventualmente

esistenti a livello statale.

Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2

“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo in-

dustriale”

La presente leggedisciplina l’ordinamento deiCon-

sorzidellearee disviluppo industriale, in conformità

deiprincipidisposti daldecreto legislativo 18 ago-

sto 2000, n. 267125 .

I Consorzisono entipubblici economiciper l’infra-

struttura e la gestione diaree produttive di partico-

lare rilevanza regionale, hanno piena autonomia

amministrativa, organizzativa ed economico-finan-

ziaria. Possono partecipare ai Consorzi i Comuni,

le Province, le Comunità montane nei cui territori

siano localizzate le aree di intervento del Consor-

zio, le corrispondentiCamere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura.

La proposta di costituzione del Consorzio deve

contenere la precisa definizione dell’ambito territo-

riale diriferimento e gliattidi adesione formalmente

adottati dai soggetti interessati. Il processo costi-

tuente deve essere ultimato entro il termine massi-

mo dicentottanta giornidalla data di adozione del-

l’atto diproposta. Spetta alla Giunta regionale veri-

ficare la sussistenza delle condizioni di autonomia

organizzativa ed economica e la corretta definizione

degli eventuali rapportipreesistenti, nonché la con-

formità alla programmazioneregionale e alle funzio-

ni assegnate dalla presente legge, sentita la compe-

tente Commissione consiliare, che deve esprimere

76 Regione Puglia

125 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Supple-
mento Ordinario n. 162/L, alla G.U.R.I. del 28 settembre
2000, n. 227) - Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali
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il proprio parere entro 30 giorni dalla data di rice-

zione della richiesta per approvare la costituzione

deiConsorzi.

Essisvolgono le seguenti funzioni:

- promuovono e sostituiscono accordi, contratti

e intese diprogramma per l’attuazione di inter-

venti complessi, implicanti l’azione coordinata

e integrata con altri soggetti disciplinatida nor-

me comunitarie, statali e regionali

- promuovono la costituzione di soggetti didirit-

to privato con la partecipazione di imprese,

nonché dienti e organismipubblicie privati in-

teressati, per la gestione e l’erogazione di ser-

viziconnessi allo sviluppo dell’attività produtti-

va neisettoridell’industria, dell’artigianato e dei

servizi secondo le procedure comunitarie

- operano in forma imprenditoriale mediante atti

didiritto privato.

Per quanto riguarda lo Statuto, esso disciplina l’or-

ganizzazionee ilfinanziamento deiConsorzimedian-

te i seguenticriteri e principi:

- l’esatta indicazione delle competenze attribuite

aisingoliorgani;

- la composizione e funzionamento degli stessi

organie relative modalità dinominaedirinnovo;

- i criterigenerali per l’esercizio delle funzioniat-

tribuite o delegate dalle leggi statalie regionali;

- la durata degli organi deve essere fissata in un

tempo non superiore ai cinque anni;

- i requisiti e le modalità di ammissione dei sog-

gettipartecipanti;

- i criteri per il riparto di eventuali disavanzi da

parte deisoggetti partecipanti.

Deliberazione Giunta Regionale 26 febbraio

2007, n. 149

Patti per lo sviluppo locale (PASL) ex art. 12bis

della L.R. 49/99 “Norme in materiadi program-

mazione regionale”. Approvazione dei patti ai

fini della sottoscrizione con leAmministrazioni

Provinciali toscane e il Circondario Empolese

Valdelsa

La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49126 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, prevede all’art. 12-

bis la disciplina del Patto per lo sviluppo locale

(PASL) quale strumento ad adesione volontaria di

natura negoziale tra la Regione, gliEntilocali, le Parti

sociali, le associazioniambientalistiche e altri sog-

getti pubblicie privati, per ilcoordinamento e l’in-

tegrazione delle rispettive determinazioni

programmatorie e progettuali.

77 Regione Toscana

126 Legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (in B.U.R. Tosca-
na del 20 agosto 1999, n. 26) - Norme in materia di
programmazione regionale
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Il PASLha come riferimento il territorio provincia-

le, ma non è da escludere che alcune aree di inter-

vento pubblico rendano necessario un approccio a

un’area diversa. L’elaborazione di tale approccio

ha portato alla sottoscrizione diunProtocollo d’In-

tesa tra la Regione e i rappresentantidelle tre Pro-

vince, deirispettiviComunie ilCircondario Empolese

Valdese. Con questo documento, oltre all’identifi-

cazione delle principali tematiche prioritarie, è stata

istituita una Conferenza d’area metropolitana per

l’esame congiunto delle questioni attinenti allo svi-

luppo dell’area metropolitana e all’assunzione di

orientamenti condivisi attraverso il confronto e la

concertazione con i soggetti locali. Inbase ai criteri

delineati dalla Giunta regionale, sono state indivi-

duate le seguenticategorie diprogetti:

- quelli inseritiall’interno deiprogrammie/o pro-

gettidiiniziativa regionale;

- quelli di iniziativa locale coerenti con la pro-

grammazione regionale, giudicatiprioritaridal-

la Regione, dalleAmministrazioniProvinciali e

dal Circondario Empolese Valdese;

- quelli di iniziativa locale coerenti con la pro-

grammazione regionale, ma che presentano un

minor grado diproprietà per la Regione;

- quellidiiniziativa locale noncoerenticon la pro-

grammazioneregionale echenonrientrano nelle

scelte strategiche, territoriali e settoriali regio-

nali.

Il PASLviene considerato come ilquadro di riferi-

mento per ognieventuale e ulteriore documento di

concertazione a livello territoriale previsto dai vari

strumentidiprogrammazionesettoriale della Regio-

ne, compresi i nuovi programmi europeidel perio-

do 2007/2013, compatibilmente con quanto previ-

sto daiRegolamenti comunitari e dagliAccordi di

Programma Quadro (APQ) della nuova program-

mazione negoziata prevista dal Fondo Aree

Sottoutilizzate (FAS). Lepriorità progettualiconte-

nute nelPASLvengono considerate come ilquadro

di riferimento strategico per l’allocazione delle ri-

sorse previste daidiversiprogrammieuropeie dagli

APQ, naturalmente in coerenza con i criteri di

eleggibilità degli interventi e nei limitidiquanto pre-

visto dairelativi regolamenti applicativi.

Dopo la sua sottoscrizione ilPASLpotrà quindies-

sere oggetto disuccessive azionidi aggiornamento,

sia alfine dieventuali integrazioninecessarie in rela-

zione alla nuova normativa comunitaria, sia per in-

tegrare le priorità d’intesa tra la Giunta regionale,

l’Amministrazione Provinciale e glialtri livellidigo-

verno locale.

Va anche sottolineato che è la prima volta che le

istituzioni che operano sul territorio realizzano una

politica di concertazione e negoziazione in modo

organico ea tutto campo nellaprogrammazionedegli

interventiper lo sviluppo locale, quindi ilPASLè da

considerarsi come prodotto sperimentale e potrà
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essere valutato anche come un contributo ai futuri

sviluppidi tale politica a livello regionale e locale.

Infine, il 3 novembre 2006 è stato firmato il Proto-

collo d’Intesa per le aree metropolitane della To-

scana centrale, tra la Giunta regionale, le Province e

i Comuni, il capoluogo dell’area metropolitana di

Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese

Valdese. Tale Protocollo istituisce una conferenza

dell’area metropolitana e prevede che i soggetti

firmatari e gli Enti locali definiscano e attuino le

politiche di livello metropolitano. Aquesto fine è

prevista l’adozione diunPatto per lo sviluppo loca-

le dell’area metropolitana, entro il 30 giugno 2007

ed è per questo che alcuni interventi e idee

progettuali strategiche, contenute nei PASL delle

singole Province e del Circondario, che si riferisco-

no al territorio dell’area vasta metropolitana, po-

tranno essereutilmente ripresie sviluppatiai finidella

definizione e sottoscrizione del “PASL Firenze –

Prato - Pistoia”.

Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1

Strumenti di competitività per le imprese e il

territorio della Lombardia

La Regione inconformità alle normative comunita-

rie e a quelle previste dalla Costituzione, persegue

la crescita competitiva delSistema produttivo della

Lombardia e del contesto territoriale e sociale che

lo accoglie e lo alimenta, in coerenza congliordina-

menti comunitari e con la legislazione regionale in

materia dimercato del lavoro, istruzione e forma-

zione professionale, con i seguentiobiettivi:

- sviluppo delcapitale umano, rispetto alquale

promuove e sostiene la valorizzazione e lo

sviluppo delle risorse professionali;

- ricerca e innovazione, favorendo la crescita

delle capacità innovative nei settoridialta tec-

nologia e inquelli tradizionali;

- imprenditorialità inquesto caso si creano nuo-

ve imprese e si rilanciano le industrie;

- mercato e internazionalizzazione, si sviluppa

la capacità delle imprese e siampliano le pro-

spettive dimercato;

- sostenibilità dello sviluppo che supporta l’uso

ottimale delle risorse ambientali e territoriali ,

lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili,

la riduzione degli impatti ambientali e dei

consumienergetici;

- gestione delle crisi, rispetto alquale promuo-

ve esostiene ilmonitoraggio e la prevenzione

delle crisi aziendali e di settore, la salvaguar-

dia dell’occupazione, la riconversione produt-

tiva e occupazionale;

- competitività del territorio rispetto al quale

promuove lo sviluppo delle reti infrastrutturali,

78 Regione Lombardia
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l’insediamento delle imprese e l’attrazione di

investimentiattia consolidare i sistemi territo-

riali;

- governance del sistema economico, rispetto

al quale assume il ruolo partenariale e

concertativo del Patto per lo sviluppo del-

l’economia e del lavoro, della qualità e della

coesione sociale e dei tavoli territorialidi con-

fronto,.

Nel perseguire gli obiettivi di cui sopra la Regione

attribuisce specifica attenzione alcontrasto dell’eva-

sione fiscale e contributiva, del lavoro nero e som-

merso, al fine di contrastare ogni alterazione della

libera concorrenza eassicurare correttezza e rispetto

delle regole nella competitività. Atale riguardo la

Regionepromuove l’estensione dell’applicazionedel

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC), nonché la vigilanza e ilmonitoraggio sugli

appalti pubblici. In questo contesto la Regione ri-

conosce, promuove e favorisce la libera aggrega-

zione delle imprese in distretti per lo sviluppo di

interazioni rivolte alla condivisione di risorse e co-

noscenze, all’innovazione, all’internazionalizzazione,

all’organizzazione e alla logistica.

Ai distretti possono aderire liberamente le imprese

industriali, artigianali, cooperative, edili e turistiche,

agricole e agroalimentari e la Giunta regionale defi-

nisce i requisiti per l’accreditamento deidistretti in

coerenza con la legge 23 dicembre 2005, n. 266127

tenendo conto:

- della rappresentatività del distretto a livello

settoriale o territoriale;

- del numero delle imprese aderenti e del fattu-

rato complessivo;

- della disponibilità delpatrimonio scientifico e

tecnologico condivisibile;

- dell’integrazione dirisorse e funzioni tra le im-

prese aderenti.

Per quanto riguarda l’ambito delle competenze e

delle azioni regionali per la competitività i distretti

accreditati possono:

- promuovere azioni e programmi destinati allo

sviluppo eall’internazionalizzazionedelle impre-

se aderenti;

- presentare a nome del distretto, richieste di

accesso alle agevolazioni previste dalle leggi

regionali, nazionaliedadisposizionicomunitarie;

- stipulare apposite convenzionicon le banche,

istitutidi credito e intermediari finanziari;

- accedere per conto delle imprese accreditate

alle informazionicontenute nelle banche dati.

127 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, (in Supplemento Or-
dinario n. 211, alla G.U.R.I. del 29 dicembre 2005, n.
302) - Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
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Infine la regione Lombardia promuove invia diretta

accordi congrandigruppi, reti di imprese, universi-

tà al fine di costituire centri settoriali e agenzie

funzionaliallo sviluppo.

Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre

2006, n. 824

Approvazione del “Quadro Strategico Territo-

riale Regionale (QSTR) – Elaborazione delle

proiezioni territoriali del Documento Strategi-

co Regionale (DSR)

Ildocumento relativo alla ProiezioneTerritoriale del

Quadro Strategico Regionale deriva da un’Intesa

della Giunta regionale sottoscritta dalMinistro delle

infrastrutture e delTrasporto della regione Calabria,

avente ad oggetto il “Quadro Strategico Nazionale

Territoriale” per lapolitica della coesione 2007/2013

(Fondi strutturalidell’Unione Europea).

Giànellacostituzionedelle lineedelDocumento Stra-

tegico Regionale della Calabria per la programma-

zione 2007/2013 si è inteso superare l’approccio

strutturato per gli interventi sulla Città come previ-

sto anche nella precedente programmazione, pro-

ponendo un’articolazione di interventiche valorizzi-

no il territorio: dalla città agli“ambienti insediativi”

quale riferimento prioritario per impostare le politi-

che digoverno del territorio, come evoluzione del

concetto dipianificazione che vede necessariamen-

te la relazione città- territorio- ambiente come il si-

stema diriferimento per la definizione distrategie di

sviluppo. Per dare un contributo concreto alla co-

struzione delQuadro Strategico Territoriale Regio-

nale e dei suoi ambiti di azione, si rende necessario

il confronto tra aree territoriali che abbiano diversa

struttura, che contribuiscano alla costruzione del-

l’Agenda della priorità, a partire dall’emergenze ri-

levate e non adottando ai territori l’approccio più

generalizzato dellapolicydelle funzioniurbanee ter-

ritoriali. La declinazione territoriale dello sviluppo si

attua su due livelli :

- la competitività, la cooperazione, il riequilibrio

e la coesione. Il ruolo degliambienti insediativi

checonsistononeldefinire lacittà inquanto sede

e ambitodielementiche necostituiscono lapiat-

taformacompetitiva:lacittànonsolocomeluogo

diproduzione e servizi, ma anche sede di risor-

se materiali, immaterialie percettive. Potenzia-

re e dare concretezza alla relazione tra

competitività e territorio: definizione e

delimitazione della cittàcome ambiti insediativi,

in funzione dei potenziali raggi di azione e di

influenza delle specifiche attività svolte, e non

in funzione del parametro della soglia dimen-

sionale. Costruzionidiretidicittà finalizzate alla

creazione di sistemi urbani reticolari, per la

79 Regione Calabria
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messa inefficienza e la creazione di un sistema

compensativo dei servizi;

- la concentrazione, l’intenzionalità e

l’aggiuntività delle risorse finanziarie che con-

sistono nelperseguire la coerenza tra politica

ordinaria e regionale, rafforzando ilsistema di

valutazione deiprogrammiconriferimento alla

loro dimensione/collazione territoriale.

In particolare, il Documento di Avvio del QSTR

mette in evidenza la significativa capacità acquisita

dalla Regione Calabria nell’ambito della program-

mazione dello sviluppo, a partire daglianni’90. Una

significativa rilevanza ha rappresentato l’accezione

dello sviluppo territoriale;da lungo tempo, infatti, si

è manifestato un rafforzamento delle azioni per lo

sviluppo e una particolare valorizzazione delle dif-

ferenti peculiarità territoriali. In tal senso, anche la

realizzazione dinuove infrastruttureha messo inazio-

ne forme di attivazione del contesto territoriale in

grado di investire risorse pubbliche e private volte

alla realizzazione delle opere stesse.

Le città, ecosìanche i territoriurbanicalabresi, sono

divenute centridi relazioni fortemente strutturati e

interdipendentiaidiversilivellidi funzionamento dei

sistemiproduttivi, residenzialie di servizio, centra-

lizzando il ruolo delle reti urbane.
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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PROPO-

STADI QUADRO STRATEGICO NAZIO-

NALE (QSN) 2007-2013 APPROVATA CON

DELIBERAZIONE CIPE N. 174/20061

di Giuditta Occhiocupo

1. Premessa

Come ormai noto, la programmazione dei Fondi

Strutturali 2007-2013 siè differenziata dalla prece-

dente 2000-2006 per vari aspetti, tra iquali la sop-

pressione del Quadro comunitario di sostegno

(QCS) e del Complemento di programmazione

(CDP) e la previsione del cosiddetto Quadro di ri-

ferimento Strategico Nazionale (QSN).

Come delineato nell’art. 27 delReg. CE 1083/2006,

recante disposizionigeneralisuiFondi, la Commis-

sione ha disposto che ciascuno Stato membro ela-

borasse un documento nazionale relativo alla pro-

pria strategia di sviluppo, ai fini di avere uno stru-

mento di riferimento per preparare la programma-

zione deiFondie deirispettiviProgrammioperativi,

in grado, da un lato, di assicurare “la coerenza del-

l’intervento deiFondicongliorientamentistrategici

comunitari per la coesione” e, dall’altro, di identifi-

care il duplice collegamento “con le priorità della

Comunità” e con“il proprio programma nazionale

diriforma”.

Il QSN, che deve essere applicato sia all’obiettivo

“Convergenza” che all’obiettivo “Competitività re-

gionale e occupazione” (come pure all’obiettivo

“Cooperazione territoriale europea” qualora uno

Stato membro lo decida, evitando che questa scel-

ta possa pregiudicare le scelte future di altri Stati

membri interessati), dovrebbe quindicontenere una

serie dielementi elencatinelquarto comma dell’art.

27 delRegolamento. Tra essi, si evidenziano quelli

1 Pubblicata sulla G.U.R.I. n. 95 del 24.4.2007
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inerenti all’ “analisidelle disparità, dei ritardi e delle

potenzialità disviluppo” e alla strategiascelta inbase

a tale analisi; quelli relativialla previsione diun elen-

co deiprogrammioperativipredispostiper gliobiet-

tivi comunitari e alla correlativa descrizione “del

modo incui la spesa per gliobiettivi “Convergenza”

e “Competitività regionale e occupazione” contri-

buisce alle priorità dell’Unione Europea che riguar-

dano la promozione della competitività e della cre-

azione di posti di lavoro, ivi compreso il

raggiungimento degliobiettividegliorientamenti in-

tegratiper lacrescita e l’occupazione (2005-2008)”;

nonché glielementi finalizzatia stabilire la dotazione

annuale indicativa di ciascun Fondo per program-

ma e altri specificamente riferiti alle Regioni del-

l’obiettivo “Convergenza”. E’ inoltre prevista la

possibilità chenelQSN siano contenutiulteriori ele-

menti relativi alla “procedura per il coordinamento

tra la politica di coesione della Comunità e le politi-

che pertinentia livello nazionale, settoriale e regio-

nale degliStatimembri interessati”.

L’art. 28 delRegolamento detta invece disposizioni

riguardanti le procedure di preparazione e di ado-

zione delQSN stabilendo, in particolare, che ildo-

cumento sia preparato dallo Stato membro previa

consultazione con i partner (di cui all’art. 11 del

Regolamento), ossia conle autorità regionali, locali,

cittadine e lealtre autorità pubblichecompetenti, con

le parti economiche e sociali e conognialtro “orga-

nismo appropriato in rappresentanza della società

civile, ipartner ambientali, le organizzazioninon go-

vernative e gliorganismi dipromozione della parità

tra uominie donne”, nelpieno rispetto delle rispet-

tive competenze istituzionali, giuridiche e finanzia-

rie.Alla luce di tali linee guida, riviste ed attuate nel-

l’ambito diapposite deliberazionidello stesso CIPE

e, visti i documenti strategici elaboratidalle singole

Regioni e ProvinceAutonome (i cosiddetti Docu-

mentiStrategiciRegionali) e dalDipartimento per le

Politiche diSviluppo e Coesione (DPS), nonché da

dodiciAmministrazionicentrali incaricate, riunite in

un Comitato coordinato dal DPS, in partenariato

con le rappresentanze istituzionalidegliEnti locali e

con le parti economiche e sociali (che hanno dato

vita ad un Documento Strategico preliminare Na-

zionale), si è deciso di fare delQSN uno strumento

diprogrammazione che coniughi le politiche regio-

nali, la politica comunitaria di coesione e la politica

nazionale (per quanto concerne gli interventi finan-

ziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS)

per il periodo 2007-2013.

Si è stabilito che tale Documento debba essere fi-

nalizzato a perseguire i seguenti obiettivi: la

competitività economica, la coesione sociale e la

valorizzazione delpatrimonio territoriale.

Infine, dopo gli inevitabili passaggi tecnico-proce-

durali tra il Ministero dello Sviluppo Economico, i

vari soggetti istituzionali coinvolti e la Conferenza
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Unificata, il Comitato Interministeriale per la Pro-

grammazione Economica (CIPE) ha approvato, con

la deliberazione n. 174/2006, la proposta di QSN

2007-2013 e il relativo allegato. Successivamente,

il competente Dipartimento per le Politiche di svi-

luppo e coesione delMinistero dello Sviluppo Eco-

nomico haprovveduto, ai sensidell’art. 28 delReg.

CE 1083/2006, ad inviare il testo del QSN alla

Commissione Europea che lo ha definitivamente

approvato con apposita Decisione del 13 luglio

2007. Il testo diQSN di riferimento è quindiquello

digiugno 2007.

2. La politica regionale unitaria, comunitaria

e nazionale: strategia, obiettivi e priorità

La delibera CIPE in oggetto si articola in 11 punti

finalizzati a descrivere, in maniera sintetica, la stra-

tegia, gli obiettivi, le priorità, il percorso e le regole

della politica regionale unitaria, comunitaria e na-

zionale, contenutinel QSN 2007-2013.

Parte integrantedeldocumento è l’allegato nelqua-

le sonocontenute sei tabellechevisualizzano glielen-

chideiPOR, per gliObiettivi “Competitività regio-

nale e Occupazione”/Centro Nord e Mezzogiorno

e “Convergenza”/Mezzogiorno, nonché dei Pro-

grammiNazionali, Interregionalie diCooperazione

territoriale.

In via preliminare, nella delibera viene sottolineato

come ilQSN costituisca “il risultato condiviso del

percorso partenariale fra amministrazionicentrali e

regionali, esponentidelpartenariato istituzionale e

diquello economico e sociale” che ha preso avvio il

3 febbraio 2005 con l’approvazione, da parte della

Conferenza Unificata, delle “Linee guida per l’ela-

borazione del Quadro Strategico nazionale 2007-

2013”2 e che si è posto l’obiettivo di arrivare all’

unificazione tra laprogrammazione regionale comu-

nitaria e quella nazionale. In particolare, quest’ulti-

ma, cui è destinato il Fondo per le Aree

Sottoutilizzate (FAS), è stata esercitata in attuazio-

ne dell’art. 119, comma 5 della Costituzione, che

prevede che lo Stato possa devolvere risorse

aggiuntive in favore di Regioni ed Enti locali “per

promuovere lo sviluppo economico, la coesione e

la solidarietàsociale, per rimuovere glisquilibri eco-

nomici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei

diritti della persona…”.

Invero, la politica regionale nazionale unitaria, nel-

l’ambito delpercorso di elaborazione e nella ver-

sione finale del QSN, è stata intesa come politica

aggiuntiva direttaa“garantire chegliobiettividicom-

petitività siano raggiunti in tutti i territori regionali,

anche e soprattutto da quelli che presentano squili-

bri economico-sociali e in particolare ilMezzogior-

2 Le Linee guida sono state adottate nell’ “Intesa sulla nota
tecnica relativa alla definizione del Quadro strategico
nazionale per la politica di coesione 2007-2013”, sancita
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. 131/2003 che dispo-
ne che il Governo possa promuovere la stipula di Intese in
sede di Conferenza Unificata dirette a favorire, tra l’altro,
il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni



Osservatori o
144

Gennaio / Giugno 2007

no”. Pertanto, il QSN, perseguendo la strategia di

ridurre la persistentesottoutilizzazione dirisorse del

Mezzogiorno, sia mediante ilmiglioramento deiser-

vizi collettivi e delle competenze, sia attraverso il

ricorso ad una maggiore concorrenza dei mercati

dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, sia con

l’elargizione di incentiviappropriatimirati all’inno-

vazione pubblica e privata, sipropone di apportare

un contributo significativo alla ripresa della produt-

tività ealconseguimento diobiettiviadeguatidicom-

petitività nell’intero Paese.

Tale strategia si sostanzia nel

raggiungimento dei seguenti

macro obiettivi:

a) sviluppare icircuiti della

conoscenza;

b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e

l’inclusione sociale nei territori;

c) potenziare le filiere produttive, i servizie la con-

correnza;

d) internazionalizzare e modernizzare l’economia,

la società e le amministrazioni.

A questimacro obiettivi sono correlate diecipriori-

tà tematiche3 , connesse al conseguimento degli

obiettividiproduttività, di competitività e di innova-

zione, da perseguire in tutto il Paese. Le priorità

devono essere declinate con intensità e modalità

differenziate fra Centro Nord e Sud e fra i territori

degliobiettivi comunitaridelineatineiRegolamenti

suiFondi Strutturali 2007-2013, tenendo presente

che, una delle priorità della politica regionale unita-

ria delineata nelQSN, ossia lo sviluppo delMezzo-

giorno, può realizzarsi solo se le potenzialità e le

opportunità che caratterizzano le otto Regioniche

lo compongono, vengono valorizzate mediante la

condivisione diopzioni strategiche e dipolitiche di

intervento comuni. Nella deliberazione CIPE viene

inoltre fatto cenno al principio diaddizionalità che,

come noto, rappresenta uno

dei principi fondamentali in

materia diFondi Strutturali.

Infatti, vieneevidenziato che,

ai fini di salvaguardare

l’addizionalità strategica del-

la politica regionale unitaria, per ognuna delle prio-

rità elencate nel QSN, sono stati identificati sia le

modalità di integrazione con la politicaordinaria re-

gionale sia i requisiti (regole diselettività deiproget-

ti e degli attuatori; forme di intervento dettate dal-

l’esperienza acquisita; metodivalutativi; modalità di

attuazione e gestione dei programmi da adottare)

che devono caratterizzare gli interventiper rendere

l’attuazione della priorità stessa veramente efficace.

3 Tra le dieci priorità si evidenziano quelle relative al “miglio-
ramento e alla valorizzazione delle risorse umane” (priorità
n. 1); “alla competitività dei sistemi produttivi e dell’occu-
pazione” (priorità n. 7); alla “governance, capacità istitu-
zionali, e mercati concorrenziali” (priorità n. 10)

CIPE
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3. Attuazione delQuadro Strategico Naziona-

le: programmi operativi, procedure e

partenariato socio-economico

Il QSN deve essere attuato mediante i Programmi

OperativiRegionali (POR), differenziati a seconda

che promanino dalle Regioni che rientrano nel-

l’Obiettivo “Convergenza” o

nell’Obiettivo “Competitività

regionale e occupazione”, i

ProgrammiOperativiNazionali

(PON), cofinanziatidalFESR

o dalFSE e i due Programmi Operativi Nazionali

interregionali (cofinanziati dalFESR). In ognicaso,

nell’allegato alla deliberazione CIPE n.174/2006

sono riprodotte le tabelle che contengono iprospetti

deivariProgrammioperativi; inmerito, occorre pre-

cisare che i ProgrammiOperativiNazionali (e idue

ProgrammiNazionali interregionali) sono stati ripor-

tati anche con l’indicazione della programmazione

di risorse del FAS, per sottolineare la possibilità di

uncontributodiquesto Fondo all’attuazionediquella

parte di strategia che si riferisce alla Macroarea del

Mezzogiorno (per la quale sono stati elaborati tre

POR – delle RegioniAbruzzo, Molise e Sardegna -

riferiti all’Obiettivo “Competitività regionale e oc-

cupazione” e cinque POR – delle RegioniBasilica-

ta, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - rientranti

nell’Obiettivo “Convergenza”).

E’ stato altresìprevisto che la strategia della politica

regionale unitaria sia realizzata, oltre che con iPro-

grammi operativi cofinanziatidaiFondiStrutturali,

sopra citati, anche con programmi definiti a livello

regionale e a livello nazionale, finanziati dalFAS e le

cui linee di azione e relative priorità convergano e

siano attuate nelquadro delle regole programmati-

che e delle procedure indicate

nel QSN. La delibera sottoli-

nea ancora una volta come, il

processo diprogrammazione e

attuazione della politica regio-

nale unitaria, comunitaria e nazionale, debba rinve-

nirsinel QSN, nelquale sono delineati il disegno e

le procedure diprogrammazione della politica re-

gionale unitaria e della sua messa in opera, ai se-

guentidiversilivelli:

a) di programmazione strategica specifica (terri-

toriale e/o settoriale);

b) di condivisione istituzionale così come espressa

nell’Intesa istituzionale diprogramma;

c) di attuazione, anche attraverso il ricorso all’Ac-

cordo di Programma Quadro da rinnovarsi al

fine di rendere coordinato, trasparente e

verificabile il contributo fornito daidiversi stru-

mentiedalledifferenti fontidifinanziamento (co-

munitarie e nazionali) al conseguimento delle

priorità e degli obiettivi che, lo stesso QSN,

persegue.

POR
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Conspecifico riguardo a quest’ultimo punto, ilQSN

indica anche le modalità specifiche mediante le quali,

ilcontributo fornito daglistrumentiedaidiversiFondi

di finanziamento, sopra citati, possa ineffetti soddi-

sfare i requisiti di programmazione pluriennale, di

trasparenza e diverificabilità dell’efficacia, nonché

dimaggiore flessibilitànell’utilizzazione degli impe-

gni pluriennali assunti, nell’ambito della strategia

complessiva disegnata nello stesso QSN.

A tal fine, le amministrazioni statali e regionali che

partecipano alla programmazione della politica re-

gionale comunitaria e nazionale sono chiamate ad

assumersi, secondo criteri di condivisione e

proporzionalità, le responsabilità e gli impegni che,

la necessità di dare piena operatività all’unitarietà

della politica regionale, rende indispensabili per la

realizzazione della riforma delprocesso diprogram-

mazione secondo gliindirizzicondivisicontenutinel

QSN, cherappresentano la premessa e il riferimento

definito dei provvedimenti attuativi che, di norma,

dovranno essere adottati seguendo le stesse proce-

dure di approvazione del QSN, in coerenza con il

“processo dicooperazione istituzionale multilivello

adottato per la definizione della strategia. Infine,

sempre in relazione al processo di programmazio-

ne, attuazione, sorveglianzae valutazione della stra-

tegia delineata nel QSN, la deliberazione indica il

principio generale da tenere presente: la piena inte-

grazione del partenariato socio economico, inteso

come metodo condiviso finalizzato a raggiungere

obiettivideterminati, quali:

- la promozione diuna cultura dello sviluppo par-

tecipato, da conseguirsitramite il rafforzamento

della sua legittimitàsociale, l’estensione delcon-

senso che deve caratterizzarla, nonché median-

te una chiara identificazione delle rispettive re-

sponsabilitàe unapiù forte “accountability” delle

politiche che permettano di realizzare una più

efficace mobilitazione sugliobiettivi da perse-

guire;

- ilmiglioramento dellaqualità e dell’efficacia del-

l’azione attuativa, conseguiteattraverso il ricor-

so a processi più partecipati di sorveglianza e

valutazione degli interventi.

Inmerito, per rendere effettivo ilcoinvolgimento del

partenariato socio economico, viene quindi consi-

derata l’esigenza dirafforzare l’efficienza e l’effica-

cia della sedidi confronto, nelle quali si ritiene op-

portuno riconoscere a ciascun livello unoggetto de-

finito di confronto e un idoneo grado di

rappresentatività. Viene altresìdisposta la previsio-

ne dialmeno una sessione annuale inerente alla po-

litica di coesione, finalizzata ad assicurare il con-

fronto partenariale su una serie di elementi, quali:

l’impostazione e l’avanzamento strategico dei pro-

grammi; iprincipali risultati conseguiti in termini di

impatto sullapoliticaregionaleunitaria; l’avanzamen-
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to e lo stato d’integrazione finanziaria tra le risorse

comunitarie equelle nazionali.

Tale sessione dovrebbe essere convocata, “a livello

nazionale e regionale”, dairesponsabili politici invi-

tando iverticipolitico-istituzionali delle organizza-

zionidirappresentanza degli interessi che sono sta-

te coinvolte nella programmazione della strategia

delineata nelQSN. La delibera stabilisce che le ul-

teriori fasidel processo nazionale diattuazione del

QSN, debbano essere definite mediante l’adozione

di ulteriori analoghi provvedimenti dello

stesso CIPE.

4. Risorse finanziarie della strategia

del QSN per il periodo 2007-2013

Come ormai noto, e come già in prece-

denza accennato, la politica regionale unitaria, co-

munitaria e nazionale, che dovrebbe essere realiz-

zata attraverso le linee strategiche e le priorità con-

tenute nel QSN, potrà essere attuata tramite il ri-

corso a fontifinanziarie diprovenienza comunitaria,

i Fondi Strutturali previsti per la programmazione

2007-2013, e diderivazione nazionale (rappresen-

tate dal cofinanziamento statale e regionale, nonché

dalle risorse aggiuntive specificamente dirette allo

sviluppo territoriale). L’ammontare complessivo di

tale finanziamento, cosìsuddiviso, viene dalla deli-

bera indicato in 122 miliardi euro. La destinazione

territoriale deiFondiStrutturali e la relativa suddivi-

sione nell’ambito degliobiettivicomunitaridi riferi-

mento, nonché la ripartizione annuale delle risorse

assegnate al nostro Paese (pari ad euro

28.811.768.920,00), è stata definita in sede euro-

pea con apposite decisioni della Commissione eu-

ropea.Anche l’ammontaredel cofinanziamento na-

zionale dei programmicomunitari è stato determi-

nato alla lucedelle indicazionidi cuiagliarticoli52 e

53 delReg. CE 1083/2006. Si fa presente come, al

cofinanziamento nazionale concorrano risorse di li-

vello statale, la

cui attivazione è

assicurata trami-

te il ricorso al

Fondo dirotazio-

ne previsto nella

l. 183/1987, e risorse di livello regionale. La deli-

berazione, con riguardo alla programmazione della

spesa relativa alle risorse aggiuntive nazionalidi cui

al FAS, specifica come la stessa paia confermare la

chiave di riparto tra le due Macroaree, ossia l’85%

di risorse alMezzogiorno e il15% al Centro Nord,

e assumere il settennio come periodo di riferimento

per l’utilizzo di tali risorse. Peraltro, viene altresì in-

dicato come, una quota pari al 30% delle risorse

del FAS attribuite per tale periodo di programma-

zione alMezzogiorno, debba essere accantonata per

“costituire una riserva generale per ilMezzogiorno

destinataalperseguimento dispecificiobiettivi, quali:

QSN
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- ilsostegno dieventuali esigenze diprogramma-

zione che possano insorgere in fase diattuazio-

ne della strategia definita nel QSN;

- il finanziamento di incentivida attribuire in base

alraggiungimento degliobiettividiservizio;

- la costituzione di una riserva di premialità per

sostenere progettidiqualità e progettidi eccel-

lenza che siano inerenti alla materia della salute

e che presentinocaratteristichediinterregionalità

o divalenza sovraregionale.

Inoltre, sempre inconsiderazione dello sviluppo del

Mezzogiorno, che costituisceuna priorità strategica

perseguita dal QSN, tale documento contiene an-

che l’indicazione programmatica del riparto delle

risorse finanziarie e la relativa suddivisione di esse

fra le dieci priorità tematiche. Tale indicazione do-

vrebbe rappresentare un quadro di orientamento e

diriferimento condiviso che leAmministrazionicen-

tralieregionali, cuicompete laresponsabilità diporre

in essere azionied interventi finalizzati all’effettivo

sviluppo delle aree territoriali delMezzogiorno, do-

vrebbero tenere presente nella definizione della ri-

spettiva programmazione operativa. Occorre infi-

ne ricordare come sia compito delMinistro per lo

Sviluppo economico riferireperiodicamente alCIPE

sullo stato complessivo delle risorse e sull’attuazio-

ne della strategia delineata nel QSN, anche al fine

dell’opportuna informativa alParlamento.

5. Considerazioni conclusive

Dalla lettura della deliberazione n. 174/2006 emer-

gono alcune considerazioni, in parte connesse alle

finalità e agli obiettivi che la programmazione co-

munitaria dei FondiStrutturali si è posta e in parte

legate alla necessità della creazione edello sviluppo

di un clima di effettiva collaborazione o coopera-

zione istituzionale, verticale e orizzontale, tra i di-

versi livelli di governancedelle politiche.

La deliberazione in oggetto ha cercato, nella sua

formulazione, di tenere conto e di riassumere

l’impostazione, la struttura e le linee fondamentali

che caratterizzano ilQuadro Strategico Nazionale.

Un compito, peraltro, piuttosto delicato e difficile,

data l’articolazione complessa e corposa del Do-

cumento, della quale si ritiene opportuno accennare

brevemente. In sintesi, il QSN è dedicato alla poli-

tica regionale di sviluppo per ilperiodo 2007-2013

ed è suddiviso in due parti fondamentali, precedute

da una sezione introduttiva inerente alsuo processo

di elaborazione. La prima parte è connotata da

aspetti di carattere teorico ed è, a sua volta, riparti-

ta nelle seguenti tre macroaree tematiche:

I) descrizione del contesto di riferimento della

politica regionale caratterizzata, da un lato da

un ritardo di competitività e, dall’altro, da op-

portunità disviluppo. Inquesto ambito, tra l’al-

tro, vengono delineati i punti di debolezza e il

potenziale di sviluppo che derivano dalle spe-
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cificità e dalle disparità territoriali;

II) impostazione teorica della politica regionale,

intesa come politica dell’offerta “orientata da

criteridivalutazione, monitoraggio e premialità

e caratterizzata dauna governance multilivello,

articolata in progetti che trovano integrazione

nei territori”;analisideirisultati conseguitie dei

fattori che hanno impedito il conseguimento

degliobiettivi alla luce dell’esperienza derivante

dalla programmazione dei Fondi Strutturali

2000-2006;

III) elenco erelativadescrizionedegliobiettivie del-

le priorità che definiscono l’articolazione com-

plessiva della strategia prevista dal QSN per il

periodo diprogrammazione 2007-2013.

La seconda parte del Documento è dedicata agli

aspetti più strettamente operativi e diattuazione che

contraddistinguono la politica regionale unitaria e si

presenta suddivisa in tre sezioni, così ripartite:

I) elencazione e relativaesposizione deiProgram-

mi Operativi regionali e nazionali, ripartiti per

Macroarea geografica e per gli Obiettivi deri-

vanti dai Regolamenti comunitari sui Fondi

Strutturali per la programmazione 2007-2013;

II) prospetto delquadro finanziario, al fine diana-

lizzarne iprofiliconnessi all’impostazione e al-

l’attuazione della programmazione della politi-

ca regionale unitaria, tenendo presente che, per

il periodo 2007-2013, tale politica potrà di-

sporre, nel complesso, di risorse pari a circa

124,7 miliardidi euro, considerando congiun-

tamente le risorse derivanti dai Fondi Struttu-

rali, dalrelativo cofinanziamento nazionale (sta-

tale e regionale) e dalle risorse aggiuntive na-

zionale specificamente diretteallo sviluppo ter-

ritoriale.

III) definizione delprocesso di programmazione e

attuazione della strategiadelineata nelQSN, con

specifico riferimento alle condizioni e alle ca-

pacità istituzionalinecessarie.

Pare quasi superfluo notare come il QSN rappre-

sentiundocumento diestrema importanza, frutto di

un processo di cooperazione istituzionale e di un

partenariato socio economico iniziato nel 2005,

destinato ad influenzare inevitabilmente il sistema di

governance comunitario e nazionale – statale, re-

gionale e locale e la realizzazione effettiva della po-

litica regionale unitaria, intesa come politica finaliz-

zata allo sviluppo delle aree e dei territoripiù deboli

e alla promozione della qualità e di una sana com-

petizione per le aree territoriali più avanzate.

Del resto, alla base delle finalità e degliobiettivi che

vi sono elencati sta la politica di coesione sociale

comunitaria, politica che ha ispirato l’emanazione

dei Regolamenti suiFondiStrutturali. Come sopra

accennato, infatti, nelReg. CE 1083/2006, nell’am-
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bito delTitolo dedicato all’“Approccio strategico

alla coesione”, sono contenute norme (artt. 25 e 26)

relative sia agli “orientamenti strategici comunitari

per la coesione” sia ai contenuti e alle modalità del

“quadro diriferimentostrategico nazionale” (artt. 27-

28). Per quanto concerne gli orientamenti relativi

alla coesione economica, sociale e territoriale, essi,

dopo essere stati proposti dalla Commissione in

stretta cooperazione con gli Stati membri, devono

essere stabiliti dal Consiglio “tenuto conto degli

orientamenti integrati, che si compongono degli in-

dirizzidimassima per le politiche economiche e de-

gliorientamentiper l’occupazione, adottatidalCon-

siglio…”.

Il Quadro di riferimento strategico nazionale viene

invece presentato da ciascuno Stato membro con

le duplici finalità sopra descritte. In ordine, invece,

agli obiettivi, l’art. 3 delRegolamento prima di for-

nirne unelenco ragionato, enuncia, invia prelimina-

re, le linee generali dell’azione condotta dalla Co-

munità volta a rafforzare la coesione economica e

sociale, aisensi dell’art. 158 delTrattato: “l’azione

condotta nell’ambito deiFondi integra, a livello na-

zionale e regionale, le priorità comunitarie a favore

dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la

competitività, l’occupazione e l’inclusione sociale e

tutelando e migliorando la qualità dell’ambiente”.

Inoltre, la stessa norma sottolinea come, l’interven-

to deiFondiStrutturali, differenziato aseconda del-

la loro natura, debba svilupparsi ed evolversi alla

luce siadelle specificità economiche esocialisia delle

specificità territoriali. Infine, anche a livello europeo,

si è optato per la valorizzazione di una collabora-

zione istituzionale4 che viene perseguita sia nei Trat-

tati che negliatti normativi e documentali, a confer-

ma della tendenza a superare modelli di intervento

dei pubblicipoteri fondati su parametriquali: la su-

premazia, la gerarchia e la rigidità nella definizione

delle competenze, al fine dimirare ad altre più par-

tecipate e consensuali forme diazione istituzionale e

normativa.

Pertanto, anche a livello nazionale, una legislazione

ed una regolamentazione in materia dicoesione so-

ciale, diservizi alla persona, dipolitiche formative e

del lavoro, di sviluppo territoriale, di innovazione e

ricerca e dimiglioramento delle capacità istituzio-

nali, che fossero frutto della leale collaborazione tra

i livelli istituzionalidigoverno e dellapiù ampia con-

vergenza tra idiversi attori sociali, arrecherebbe in-

dubbivantaggianche aidestinatari finaliche potreb-

bero ricavarnebenefici sia in terminidi acquisizione

di conoscenze e di competenze professionali sia di

accesso e miglioramento delle proprie condizionidi

lavoro siadirisoluzione dispecifichediesigenze ter-

ritorialie/o settoriali.

4 In tema di collaborazione istituzionale, si rimanda a Rap-
porto Isfol 2007, par. 6.6, pp. 488- 493
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D’altronde, l’analisi della realtà attuale dimostra

come siano necessari, non solo ulteriori interventi

normativi, ma anche azioniconvergentidi supporto

e sostegno volte a rafforzare la coesione territoria-

le, la cooperazione interistituzionale e ilpartenariato

tra i soggetti istituzionali e i soggetti economici e

sociali, per rendere più efficace ilconseguimento dei

risultatiattesi. L’intento è quello di trovare soluzioni

per unequilibrato governo del territorio eper la pro-

mozione e sviluppo diun’effettiva coesione sociale.

Pertanto, le differenti fonti finanziarie sopra descrit-

te, se utilizzate in maniera appropriata e con una

reale sinergia tra idiversisoggettierogatori, potreb-

bero costituire un’ottimaopportunità per realizzare

gli obiettivi e le finalità che, a livello comunitario e

nazionale, ci si è prefissi di raggiungere.
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PARERE dell’

ESPERTO

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

E DELLE ORGANIZZAZIONI NEI TERRI-

TORI: LA RELAZIONE VIRTUOSA TRA

IMPRESE, SOCIETÀ CIVILE E PUBBLI-

CHEAUTORITÀ

di Alfredo Ferrante*

In un sistema socio-economico sempre più caratte-

rizzato dalla complessità e dalla globalizzazione

multidimensionale, incui le imprese sitrovano a ge-

stire, nonpiù e non solo, produzione e distribuzione

deibeni, ma azionidi coordinamento e collegamen-

to delle diverse parti coinvolte nelprocesso produ-

zione-distribuzione-consumo, possono individuarsi

tre scuoledipensiero sulla responsabilità sociale delle

imprese (RSI).

La prima fa coincidere la responsabilità sociale con

quella economica, determinando l’unica responsa-

bilità diun’impresa nell’ottimizzazione delprofitto,

nel quadro delle regole del gioco economico; la se-

conda vede la RSI come uno degliobiettividell’im-

presa pluri-obiettivo: un comportamento “etico”

dell’impresa contribuisceall’ottimizzazione delpro-

fitto nel lungo termine; la terza, infine, è quella rela-

tiva all’etica della responsabilità, secondo cui ilma-

nagement dell’impresa, fatto salvo quanto appena

indicato, ha anche il compito di realizzare un

bilanciamento fra tutti coloro che sono portatori di

interessi(c.d. stakeholder) e che gravitanonelcampo

d’azione dell’impresa, oltre che nei confronti della

stessa azienda.

* Dirigente del Ministero della Solidarietà Sociale. Dati e
informazioni qui riportati riflettono esclusivamente l’opi-
nione personale dell’autore e non impegnano in alcun
modo ISFOL o il Ministero della Solidarietà Sociale
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Secondo quest’ultima categorizzazione della mate-

ria, che oggi risulta in larga parte condivisa dalle

associazioni ed organizzazionidella società civile,

oltre che congrua con la riflessione portata avanti in

sede Ue ed internazionale, all’impresa economica

viene chiesto di assumere un ruolo sociale e di farsi

carico dei problemi di ambientamento e

umanizzazionederivantidallasuaattività, dandoconto

degli effettiambientali, economici e socialiche si ri-

verberano nei territori in cui la stessa opera.

È, a tale proposito, opportuno ricordare come, sin

dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo del

2000, la RSI sia entrata formalmente nell’agenda

dell’Unione europea, considerata come uno degli

strumenti strategiciper realizzare in Europa una so-

cietà più competitiva e socialmente coesa e per

modernizzare e rafforzare il modello sociale euro-

peo. Il Libro Verde del 20011 definisce la respon-

sabilità sociale d’impresa come “l’integrazione vo-

lontaria delle problematiche sociali ed ecologiche

nelle azionicommerciali delle imprese e nei loro rap-

porti con le parti interessate”. La Commissione eu-

ropea delinea un quadro esteso e puntuale della

materia, specificando in più riprese che, le imprese

che assumano dipropria iniziativa e volontariamen-

te impegni socialmente responsabili, dovrebbero

farlo con un approccio ultroneo e perfettibile, ri-

spetto al quadro regolamentare e convenzionale

esistente. Ciò significa che è auspicabile un

elevamento delle norme in materia di protezione

ambientale e deidiritti dei lavorator, al fine di favo-

rire lo sviluppo sociale e idirittidell’uomo, in modo

da portare uncontributo essenziale all’obiettivo de-

lineato nelConsiglio europeo diLisbonadel20002 .

La Commissione precisa che la responsabilità so-

ciale è diretta verso l’ampio spettro delle parti inte-

ressate, sia in una dimensione interna (dipendenti,

imprese partner, fornitori) che esterna (clienti, con-

sumatori, organizzazionidella società civile, ambien-

te). Investire nella RSI, sostiene la Commissione,

non è (solo) un costo, ma un investimento dinatura

strategica in termini di competitività, e può imple-

mentarsi inaree diverse3 .

È evidente che, nella società contemporanea, l’agi-

re socialmente responsabile di un’impresa si lega

1 Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la
sostenibilità sociale delle imprese. Bruxelles, 18.7.2001
COM (2001) 366. Come noto, i Libri Verdi sono docu-
menti di riflessione su un tema politico specifico pubbli-
cati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti
destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che
partecipano al processo di consultazione e di dibattito.
In alcuni casi, rappresentano il primo passo degli svi-
luppi legislativi successivi

2 Ovvero “divenire l’economia della conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, capace di una cre-
scita economica sostenibile accompagnata da un mi-
glioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazio-
ne e da una maggiore coesione sociale”

3 L’approccio della Commissione europea è ad oggi so-
stanzialmente invariato, dopo le due successive Comu-
nicazioni del 2002 e del 2006, anche se la Risoluzione
del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla re-
sponsabilità sociale delle imprese ha esortato la Com-
missione ad imprimere un nuovo impulso a favore del
processo europeo di diffusione della RSI, sostenendo,
ad esempio, che la credibilità delle iniziative volontarie
in materia di RSI continui a dipendere dall’impegno a
incorporare le norme e i principi vigenti e concordati a
livello internazionale e da un approccio pluralistico,
nonché dall’attuazione di un monitoraggio e di una
verifica indipendenti
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sempre più alle condizionidi legittimità e di consen-

so del suo agire: l’ambiente in cui l’azienda agisce

diviene creatore di vincoli ed opportunità

extraeconomici, potendo bencontribuire ad orien-

tare i comportamentidell’azienda stessa e divenen-

do, quindi, elemento di cui tener conto al pari del-

l’ambiente interno. Formulatoridi consenso all’agi-

re delle imprese sono i cittadini-consumatori (o

beneficiari di servizi), che, da un parte, sempre più

contribuiscono a far sì che venga posta attenzione

ad un atteggiamento produttivo che noncrei danni

(ambientali, economici, sociali, tangibili o meno),

atteggiamento inteso come elemento prodromico al

riconoscimento della legittimità dell’agire dell’atto-

re economico; dall’altra, pretendono una corretta

informazione sull’eticità e la trasparenza del com-

portamento gestionale eproduttivo (interno ed ester-

no) delle stesse imprese.

Agire e comunicare aidiversi stakeholder in manie-

ra socialmente responsabile è ilmodo per ottenere

il bene intangibiledella reputazione (particolarmen-

te prezioso per le imprese a forte impatto ambien-

tale), che diviene una delle variabili della funzione

delprofitto che caratterizza le imprese lucrative. Ele-

menti fondamentali affinché l’impresa possa agire in

modo socialmente responsabile, in un quadro di

volontarietà dell’azione,sono l’orientamento impres-

so dalmanagement, la capacità di conciliare spinte

corporative con finalità metaeconomiche, la crea-

zione e utilizzo diun sistema informativo adeguato.

Il sistema informativo dell’azienda socialmente re-

sponsabile deve essere il risultato dell’incrocio di

tre fattori: missione dell’azienda, assetto istituziona-

le e di comando (c.d. corporate governance) e un

corretto render conto delle proprie azioni (c.d.

accountability) sia verso l’interno, utile per le deci-

sioni strategiche interne, sia verso l’esterno.

D’altro canto, tanto più incisivo è il peso dell’ele-

mento reputazionale, quanto maggiore sarà l’assun-

zione di responsabilità sociale da parte del cittadi-

no-consumatore, che vorrà/dovrà sapere con esat-

tezza comequeldeterminato bene, che acquista cri-

ticamente, sia stato prodotto, distribuito,

pubblicizzato in tutte le fasi della filiera. È provato,

infatti, che i consumatori sono disposti a spendere

di più per acquistare prodotti dei quali sia palese e

certificato ogni tratto di tutta la catena diproduzio-

ne e distribuzione: ciò significa, ad esempio, sapere

se un determinato bene sia stato prodotto nel ri-

spetto delle regole anti-inquinamento o sesiano stati

rispettati idirittidei lavoratori (inunsistemachesem-

pre più delocalizza ed esternalizza partidelproces-

so). Lo schema, utile per le imprese lucrative, è na-

turalmente adattabile anche alle imprese cooperati-

ve e alle organizzazioni non lucrative. L’elemento

informativo, che, se corretto e trasparente, è diret-

tamente proporzionale al livello reputazionale, ha

valore di riconoscimento dell’efficacia anche per le
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organizzazionied entidel settore nonprofit. Anche

le organizzazioni non lucrative o, come Stefano

Zamagni le definisce, le organizzazionidelle società

civile (OSC, ONLUS ed altre organizzazioni

afferenti alTerzo Settore) sono, infatti, soggette a

responsabilità sociale e, conseguentemente, alla luce

della loro “ragionesociale”, adadottare medotologie

di rendicontazione sociale (bilancio di missione, bi-

lancio sociale)4 : la meritorietà del loro operare non

può, infatti, esimere le OSC dalla necessità di una

tracciabilità del loro operato che valga a garantire il

mantenimento delle caratteristiche originarie. Inol-

tre, vale a stabilire se l’OSC sia “efficace” nel

raggiungimento deipropriobiettivi: un’associazione

divolontariato, unafondazione, una cooperativapuò

bene essere efficiente nel non perseguire un profit-

to, ma nel porsi fini sociali, ma dovrebbe poter di-

mostrare di sapere ottenere la creazione divalore e

legame sociale, in ciò dimostrando la propria effi-

cacia. Reputazione e consenso, come accennato,

sono elementiche entrano nelquadro generale del-

l’organizzazione ditutte le imprese, siano esse delle

grandi multinazionali, sia delle PMI, sia, si ribadi-

sce, delle OSC;per tutte, l’elemento locale è di pri-

maria importanza, visto che l’ambiente di immedia-

to impatto in cui gli effetti dell’agire diuna impresa

si riverberano è il primo banco di prova del grado

di accettabilità sociale. Possibili effetti ecologici ed

ambientali, sulbacino lavorativo della zona (solita-

mente, una PMI o una filiale diuna grossa impresa

utilizza lavoratoridel luogo), sull’equilibrio urbani-

stico, sulla stratificazione e strutturazione sociale,

nonché, infine, sulla rete di relazioni sociali che si

instaurano nelsistema locale in cui l’impresa si tro-

va ad operare sono alcunidei fattoridi cui l’impresa

socialmente responsabile tiene conto.

Diviene diforte significatività, nelquadro diun’effi-

cace sinergia dei diversi attori che insistono sui ter-

ritori, il pieno coinvolgimento delle organizzazioni

della società civile nelle azioni di responsabilità so-

ciale. Sono, infatti, le OSC e le organizzazioni di

volontariato inprimo luogo, qualiprimarienti inter-

cettori deibisogni, a porsi qualipartner privilegiati

per le aziende e le imprese che vogliano attivare

politiche di RSI. Ecco perché, aderendo ad una

accezione più estensiva del concetto, appare più

corretto parlare di responsabilità sociale delle im-

prese e delle organizzazioni, includendo – ma non

solo - ilvariegato mondo dell’associazionismo, del-

la cooperazione e del non profit, anche alla luce

dell’introduzione, nell’ordinamento italiano, della

fattispecie dell’impresa sociale5 .

Occorre, tuttavia, tenere in debito conto il fatto che

le piccole e piccolissime imprese appaiono ancora

4 Si veda, a titolo di esempio, L. Hinna, Il Bilancio Socia-
le, Il Sole24Ore, 2002

5 G. Ecchia, M. Viviani, Responsabilità Sociale e Impresa
Sociale, Working Paper n. 34/2006, AICCON, in
www.aiccon.it
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nonpienamentecoinvoltenell’implementazionedelle

politiche di RSI. Da una parte, infatti, le linee guida

e le indicazionia livello internazionale (quali le linee

guida dell’OCSE, ladichiarazione tripartita dell’ILO

e le previsionidelGlobalCompact dell’ONU) ope-

rano rivolgendosiprevalentementealle imprese mul-

tinazionali; dall’altra, il tessuto produttivo italiano è

per lagran parte costituito da piccole e piccolissime

imprese che abbisognano diadeguata informazione

e formazione per mettere in campo azioni social-

mente responsabili.

Se, è utile rammentarlo, non è infrequente che il

mondo delle micro-imprese adotti, sia pure incon-

sapevolmente, politiche socialmente responsabili, è

di tuttaevidenza che la grande azienda ha maggiore

agio nell’implementareattività diRSI, sia per la pos-

sibilità di disporre di risorse materiali, sia per la fa-

cilità didedicare risorse umane, anche, come spes-

so accade, attraverso fondazioni. D’altra parte, nel-

l’area delle variegate attività delle PMI italiane, lar-

ghi settori sono meritevoli di attenzione: la forte

delocalizzazione di impianti, l’utilizzo dimanodope-

ra immigrata, il ruolo del cosiddetto Made in Italy

(sipensi, per fare unmero esempio, alla moda), sono

tutti campiincui il rispetto delle diversità e deidiritti

umani, correlato all’indispensabile controllo di tutta

la filiera della produzione e della distribuzione,

assurge ad elemento primario.

L’elemento locale (meglio, sidirebbe, “glocale”), in-

somma, almeno per la realtà italiana, rappresenta

un tratto assolutamente distintivo, ed è vitale, ai fini

di un efficace sviluppo di azioni e politiche di re-

sponsabilità sociale, attivare e mantenere circuiti

aperti tra mondo dell’impresa edell’associazionismo

civile, oltre che, come si illustrerà più avanti, con la

indispensabile partecipazione delle pubbliche auto-

rità. Tradizionalmente, l’impresa è il luogo delpro-

fitto e della competizione, mentre il volontariato e

l’associazionismo di impegno civile hanno ache fare

con i temi della gratuità, della solidarietà, deldono.

Tuttavia, se è vero che la cultura dell’impresa esalta

ivaloridell’efficienza, della produttività, della razio-

nalità strumentale, si deve riconoscere che questi

valori sono importanti anche per moltiorganismidi

Terzo Settore (sipensi, ma non solo, al mondo del-

le cooperative) e che, allo stesso tempo, i valori di

impegno, responsabilità ecooperazione, propridella

filosofia del volontariato, debbono essere alla base

del successo dell’impresa. Esiste, dunque, un intrec-

cio fra il sistema di valori proprio diqueste due re-

altà, che corrisponde all’intreccio tra spinte

competitive e spinte cooperative e che rappresenta

un elemento forte in una società in cui la domanda

sociale si fa sempre più complessa e articolata ed in

cui le imprese, piccole, medie e grandi, sono chia-

mate, alparidei corpi intermedidella società civile,

a farsi carico delbene collettivo. Le organizzazioni

della società civile debbono diventare parte attiva
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nell’elaborazione diuna cultura d’impresa (sociale)

affinché, nel rispetto delle sue fondamentali condi-

zioni divita, l’impresa sia sempre più strumento di

sviluppo e promozione umana. La collaborazione

imprese-associazionismo, se portataavantinella pie-

na consapevolezza e nel rispetto delle autonomie,

motivazioni, e finalità diciascuno deidue attori, può

offrirevereopportunitàper tutti: per idestinataridegli

interventi, che colgono il senso di una solidarietà

autentica e non dettata da finiparticolaristici; per i

partecipanti all’associazionismo e alla cooperazio-

ne, maggiormente responsabilizzatia gestire nelso-

ciale uncontributo dinatura privatistica; per le im-

prese, che trovano nella cooperazione con le realtà

delnonprofit unvalore aggiunto aipropri interventi,

secondo unapianificazionecoerente ed integratacon

la propria missione aziendale6.

Il luogo dipartenza in cui realizzare circuiti virtuosi

è, naturalmente, il territorio: la piccola o piccolissi-

ma impresa ha, evidentemente, un forte legame col

territorio in cuiopera, sia in terminidi forza lavoro

sia di legami immediati con i propri clienti, che di

rapporti con l’autorità pubblica. L’ente senza finidi

lucro, da parte sua, ha la capacità di lavorare con-

cretamente suibisognidel territorio, può e sa inter-

cettare prima dialtre realtà le criticità su quel terri-

torio esistenti (sipensianche a comitatidicittadinio

comitatidiquartiere che vogliano migliorare la qua-

lità della vita delle proprie strade, sia in termini di

sicurezza che dalpunto di vista urbanistico od am-

bientale).Anello dicongiunzione naturale può esse-

re l’autorità pubblica locale, il Comune in primis,

che può efficacemente agire da mediatore, garante

e promotore di cooperazione fra imprese e corpi

intermedi: un’azione pienamente conforme alle pre-

scrizioni europee relative ai compiti delle autorità

pubbliche in tema di responsabilità sociale.

Cosa deve fare, dunque, l’autorità pubblica in ma-

teria diresponsabilità sociale, e quali i suoicompiti?

Da un punto divista più generale, anche una pubbli-

ca autorità (un Ministero, un ente pubblico, un ente

locale) ha il dovere di adottare pratiche di respon-

sabilità sociale relativamente alla propria attività

quotidiana, integrando iprincipidella responsabilità

sociale nel proprio sistema di gestione e pratican-

doli nei confronti delle proprie parti interessate: le

strutture delle pubbliche amministrazioni, al pari di

un’azienda, debbono fare quanto in loro potere, pure

in un quadro divolontarietà, per migliorare le con-

dizionidi lavoro dei propridipendenti e, allo stesso

tempo, migliorare le loro performance verso l’ester-

no, soprattutto in terminidi trasparenza, in un’ottica

di ultroneità rispetto alle norme di legge e dei con-

tratti collettivi. La sanzione, ovviamente, non può

6 Di rilevante interesse il rapporto finale del progetto “Not
Alone: a research on successful partnerships between
private companies and citizens’ organizations in Europe”,
luglio 2006, condotto da FONDACA col contributo del-
la Commissione europea, in www.activecitizenship.net
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che provenire dal cittadino che usufruisce dei servi-

zi delle pp.aa., in termini di azioni di condanna so-

ciale7 .

Allo stesso tempo, compito fondamentale della pub-

blica amministrazione è quello di promuovere, so-

stenere e diffondere la cultura della RSI, con una

azione disviluppo e coordinamento dellebuone pra-

tiche che è particolarmente preziosa a livello locale:

il ruolo attivo degli enti locali e quello di secondo

livello delle Regioniè, infatti, la base dello sviluppo

di azioni virtuose. Da una parte, è indispensabile

un’azione di informazione e formazione sul tema

della responsabilità sociale che avvenga nei territo-

ri, soprattutto a favore delle piccole imprese; dal-

l’altra, è determinante la creazione di luoghidi con-

fronto tra gli stakeholder del territorio, in cui l’auto-

rità pubblica possa svolgere un ruolo digarante de-

gli scambi8 .

Certamente, alla luce del dialogo che può avviarsi

tra l’associazionismo locale e la piccola impresa, è

determinante l’azione pubblica locale: ilComune, i

Municipidelle grandiaree metropolitane, le aziende

pubbliche deiComuni, sono le realtà che più diret-

tamente possono favorire le azioni socialmente re-

sponsabili che le imprese vogliano implementare e

azionare mediante tutti queimeccanismiattia favo-

rire il contatto e l’interazione con iportatoridi inte-

resse locale. Sipensi, per fare un esempio, alla pos-

sibilità di una co-progettazione tra impresa e

associazionismo per l’implementazione di progetti

locali, finanziati dalla impresa stessa, che insistano

su temi di interesse della autorità pubblica, che, a

sua volta, può intervenire nella dinamica dell’inizia-

tiva con propri contributi, non necessariamente fi-

nanziari.

Lo sviluppo di questo circuito virtuoso è natural-

mente il prodotto della leale collaborazione degli

attori interessati, ma non può nonrisentire positiva-

mente del ruolo fondamentale della parte pubblica,

che può favorire processi di dialogo e di coopera-

zione solidi e credibili, supportando le interazioni

nate nei territori.

7 Non è certamente questa la sede per affrontare la com-
plessa tematica delle riforme della pubblica ammini-
strazione e delle polemiche particolarmente vivaci sca-
turite, da un paio d’anni a questa parte, a seguito della
pubblicistica relativa all’inefficienza del settore pubbli-
co. Tuttavia, è evidente il nesso tra mero rispetto del
formalismo amministrativo ed efficacia dell’azione am-
ministrativa, e non sembra che l’introduzione di ele-
menti aziendalistici, sin dagli anni ’90 (si pensi agli
strumenti di new public management), abbia prodotto
risultati apprezzabili, almeno nella percezione degli
utenti. Si veda, a titolo di esempio, F. Battistelli (a cura
di), La cultura delle amministrazioni fra retorica e in-
novazione, Franco Angeli, 2002

8 Utile la consultazione delle pagine web di Respet, Cen-
tro per l’Impresa Etica e Responsabile del Comune di
Roma, in www.respet.org
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LA “PLURIFORME VARIETÀ” DEI DI-

STRETTI NELLASENTENZA DELLA COR-

TE COSTITUZIONALE N. 165/2007

di Guido Meloni*

1. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pro-

nunciarsi, su ricorsidelle RegioniEmilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia eToscana, sulla legittimità co-

stituzionale di alcune norme della legge 23 dicem-

bre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), riguar-

danti i distretti produttivi (art. 1, commi366 e ss.).

La decisione adottata dalGiudice delle leggi con la

sentenza n. 165 del2007 offre numerosi elementidi

approfondimento, che non possono essere

compiutamente affrontati in questa sede, ma sipre-

sta comunque ad alcune considerazionipiù generali

che possono contribuire a delineare il nuovo asset-

to normativo e il relativo riparto di competenze tra

stato e regioni, con riguardo alfenomeno delle real-

tà distrettuali.

2. È ben noto che il sistema distrettuale, che carat-

terizza in modo significativo ilmodello imprendito-

riale delnostro Paese, ha avuto un primo riconosci-

mento normativo con la l. n. 317 del 1991, art. 36

considerata, anche a livello internazionale, come un

modello di intervento del legislatore statale volto a

dare pieno riconoscimento a realtà pre-giuridiche,

quali appunto idistretti industriali.

I distretti industriali sono stati cosìdefiniti come “le

aree territoriali locali caratterizzate da elevata con-

centrazione dipiccole imprese, con particolare rife-

rimento al rapporto tra la presenza delle imprese e

la popolazione residente, nonché alla

specializzazione produttivadell’insieme delle impre-

se”. L’ordinamento regionale che veniva rafforzan-

dosi in quegli anni imponeva, però, allo stato di co-

gliere l’opportunità o, forse, di rispondere alla ne-

cessità di riconoscere uno specifico ruolo alle re-

gioni, siaper la individuazionedelle realtà distrettuali,

sia per ilfinanziamento deiprogettiinnovatividaque-

ste presentati.

L’individuazione regionale venneperò inscritta in ri-

gidi parametri statali, determinati dall’allora Mini-

stro dell’Industria (d.m. 21 aprile 1993), con la con-

seguenza che il ruolo regionale venne, per un verso

notevolmente compresso, mentre, per altro verso,

finìcon l’esaurirsinella mera individuazione territo-

riale deidistretti, senza che aciò seguisse un’effetti-

va politica di interventi finanziari volti a sostenere

l’innovazione e lo sviluppo.

La fase del c.d. terzo decentramento, avviata alla

fine deglianniNovanta, nonché l’evoluzionedel tes-

suto produttivo locale, ha comportato l’esigenza di

* Straordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Univer-
sità degli Studi del Molise- Docente di Diritto amministra-
tivo alla Luiss Guido Carli
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ripensare ilmodello normativo prefigurato dalla l. n.

317/91, ridefinendo le stesse realtà produttive lo-

cali, in chiave non solo industriale.

La l. n. 140 del 1999 ha introdotto, così, i sistemi

produttivi localia fianco deidistrettiindustriali, ipri-

mi ricomprensividi tutte le imprese, non solo indu-

striali, dipiccole e medie dimensioni, presenti, inele-

vata concentrazione, incontesti produttiviomoge-

nei. Inoltre, l’attribuzione di specifiche competenze

in materia di industria alle regioni, prevista dal d.

lgs. n. 112 del 1998, ha fatto sì che la l. n. 140/99

riconoscesse alle regioni un più ampio margine di

intervento, a partire dalla individuazione dei sistemi

produttivi localie deidistretti industriali, nonpiù as-

soggettata ai rigidiparametriministeriali.

La riformacostituzionale del2001, infine, con ilnuo-

vo riparto di competenze legislative tra stato e re-

gioni, ha avviato una nuova stagione di interventi

regionali.

Le regioni, infatti, anche sulla basedelle nuove com-

petenze in materia di attività produttive e di indu-

stria, hanno definitivamente rotto lo schema rigido

predefinito dal legislatore statale in ordine alla defi-

nizione e individuazione dei sistemiproduttivi locali

e deidistretti industriali, allontanandosi innanzitutto

dallo stesso modello marshalliano del distretto, per

dirigersiverso formeinnovative, quali imeta-distretti

o idistrettidi filiera, non più fondati sulla omogenei-

tà produttiva ancorata al territorio.

Allo stesso tempo, alcune regioni sono intervenute

rimettendo l’individuazione distrettuale alla libera

iniziativa delle imprese, chiamate a riconoscersi in-

torno ad un progetto di sviluppo, piuttosto che sul

presupposto di una previa delimitazione dall’alto

della realtà distrettuale. Aciò sono seguite anche

disposizionivolte a snellire le procedure per la rea-

lizzazione degli interventi, nonché a sburocratizzare

la forma organizzativa deidistretti, fondata per lun-

go tempo sul modello dei comitatididistretto.

Il dato disintesida cogliere alla luce diqueste som-

marie indicazioni ricostruttive è quello diuna pro-

gressiva e accentuata attrazione del fenomeno

distrettuale nell’orbita regionale, con la conseguen-

te affermazionediuna pluralità diapproccinormativi

che siè finora tradotta inuna conseguente pluralità

dei modelli distrettuali, sempre più orientati a

ricomprendere fenomeni non meramente

circoscrivibili rispetto all’elemento territoriale, né

tanto meno alsolo settore dell’industria.

3. Rispetto a tale quadro evolutivo, la Legge Finan-

ziaria 2006 interviene delineando un “nuovo” mo-

dello distrettuale, fondato sul riconoscimento della

soggettivitàgiuridicadel“distretto produttivo”, alfine

diassicurare la considerazione unitaria delle impre-

se in esso ricomprese a fini fiscali, amministrativi e

finanziari.

Il comma 366 della l. n. 266/2005 definisce i di-

strettiproduttivi “qualilibere aggregazionidi impre-
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se articolatesulpiano territoriale e sulpiano funzio-

nale, con l’obiettivo diaccrescere lo sviluppo delle

aree e dei settoridi riferimento, dimigliorare l’effi-

cienza nell’organizzazione e nella produzione, se-

condo principidisussidiarietà verticale e orizzonta-

le, anche individuando modalità di collaborazione

con le associazioni imprenditoriali”, e assoggetta la

definizione delle relative caratteristiche e modalità

di individuazione ad un decreto del Ministro del-

l’Economia, da adottarsi di concerto con altre am-

ministrazioni statali. È aggiunto, inoltre, che posso-

no aderire liberamente imprese industriali, dei ser-

vizi, turistiche e agricole e della pesca, dando in tal

modo sviluppo all’orientamento già da tempo affer-

mato diun ampliamento degli ambiti settoriali dei

distretti.

È indubbio che il modello delineato dal legislatore

statale viene a porsi distintamente rispetto al siste-

ma distrettuale fino ad ora affermatosi, tanto che la

stessa legge afferma esplicitamente (comma 369)

che le norme in favore dei distretti produttivi si ap-

plicano anche aidistretti rurali e agro-alimentali, ai

sistemi produttivi locali, distretti industriali e con-

sorzidisviluppo industriale previstidalla l. 317/1991.

4. Afronte di un tale impianto normativo non era

difficile prevedere ricorsida parte delle regioni, volti

a contestareproprio la riassunzione incapo allo stato

del potere dideterminare caratteristiche e modalità

di individuazione deinuovidistrettiproduttivi. D’al-

tra parte, l’evoluzione, come si ricordava, era stata

proprio nelsegno diriconoscere semprepiù la com-

petenza regionale nel definire le stesse realtà

distrettuali, ancora prima di individuarle e discipli-

narle.

Le regioniricorrentiattaccano quindi lenorme della

Legge Finanziaria 2006, affermando che essere ver-

rebbero ad invadere materie oggi rimesse alla com-

petenza piena delle regioni, di tipo residuale, quali

lo sviluppo economico, il commercio e l’industria,

oltre ad interferire comunque con ipoteri regionali

in materia di politica economica e di interventi nel-

l’economia. Pur riconoscendo che l’incidenza delle

disposizioni impugnate inmaterie propriamente sta-

tali, qualiquella fiscale, consentirebbe un intervento

dello stato che, però, non potrebbe tradursi nella

diretta individuazione deidistrettiproduttivi.

Le questioni sono particolarmente interessanti an-

che per le conseguenze che ne trae la Corte Costi-

tuzionale in ordine alla stessa interpretazione delle

materie.

Infatti, il giudicecostituzionale, andando alla ricerca

del contenuto oggettivo della materia nella quale

sarebbero ricompresi i distretti produttivi, afferma

che questa non può essere considerata quella dello

sviluppo economico, inquanto tale “locuzione co-

stituisce una espressione di sintesi, meramente de-

scrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di

materie”, talune, come nel caso dispecie, ascrivibili
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alla competenza esclusiva dello stato (fiscale e or-

dinamento civile), altrealla competenza concorren-

te (ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-

l’innovazione per i settori produttivi), altre, infine,

alla competenza residuale delle regioni (commer-

cio, industria, artigianato).

Non sipuò, pertanto, compiere una valutazione in-

torno allacompetenza se non guardando alle finalità

perseguite dal legislatore, che con specifico riferi-

mento allenorme statalisuisistemiproduttivisareb-

bero quelle di “realizzare una manovra di politica

economica per favorire la crescita del sistema pro-

duttivo italiano”.

Non sfugge però al giudice che tali obiettivi sono

già allabase delle discipline cheriguardano idistretti

industriali e isistemiproduttivi, pure rimessialla pre-

valente competenza regionale. Ma si tratterebbe, e

qui sta il cuore della decisione per quello che inte-

ressa in questa sede, di una mera “omologia” tra i

distretti industriali equelli produttividisciplinatidal-

la Legge Finanziaria. E, proprio su questo punto, la

Corte sviluppa un ragionamento che però non sem-

bra pienamente convincente.

Per far ciò ilGiudice delle leggi interpreta la norma

del comma 366 alla luce della relazione illustrativa

aldisegno di legge, secondo la quale, la realtà indu-

striale (definita piattaforma) “può assumere la for-

ma deldistretto territoriale o deldistretto funziona-

le”, aggiungendo che, “il distretto funzionale è una

libera aggregazione di imprese che cooperano in

modo intersettoriale” e, “rispetto ai tradizionalidi-

stretti territoriali, prescinde da uno specifico territo-

rio e si sviluppa come integrazione dell’offerta di

beni e servizida parte di imprese che svolgono atti-

vità complementario comunque connesse”.

La relazione, a dire ilvero, non sembra dire nulla di

nuovo rispetto a quanto si èandato affermando pro-

prio nelle realtà regionali, con imeta-distretti o con

i distretti di filiera, volti a superare la mera dimen-

sione territoriale delle realtà distrettuali, per andare

invece aricostruire, proprio intorno alleattività svol-

te, il carattere peculiare delle nuove configurazioni.

La Corte, invece, sembra assumere una tale defini-

zione come assolutamente innovativa e ne ricava

delle conseguenze che escludono la competenza

regionale, proprio rispetto ai distretti funzionali. Il

giudice delle leggi afferma che: “la peculiarità dei

distretti produttiviva colta nella circostanza che la

loro istituzione non è collegata solo ad un determi-

nato ambito territoriale, ma può richiedere un’arti-

colazione in più di una regione, ognuna delle quali

resta libera didisciplinare all’interno delsuo ambito

le figure omologhe deidistretti industriali”.

Si tratta diuna visione che pur presentata come for-

temente innovativa, appare assai antiquata e, co-

munque, noningrado digiustificarepienamente l’im-

pianto normativo statale.Antiquata, in quanto tra-

scura del tutto di cogliere le profonde innovazioni
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introdotte proprio dalle regionicon la previsione di

distretti funzionali, prefigurati, spesso, in una pro-

spettiva anche interregionale, da fondare su accordi

tra le varie regioni. Non pienamente convincente,

perché, comunque, trascura di considerare che la

Legge Finanziaria2006 noncontempla isolidistretti

funzionali, maanche quelli territoriali, iquali, se fos-

se vero fino in fondo quanto affermato dalla Corte,

dovrebbero in ognicaso rientrare nella competenza

regionale.

In realtà, però, ciò sembra escluso, inquanto è l’in-

tero impianto della legge statale ad essere salvato

dalla Corte, anche se, l’intervento dello stato da

realizzare attraverso idecretiattuativi, dovrà essere

assoggettato alpreventivo intervento collaborativo

delle regioni.

Il risultato finale è che, pur ribadito il principio della

leale collaborazione, vedremo (forse, vista la per-

manente inattuazione delle disposizioni) un nuovo

sistema distrettuale sovrapporsia quello gia esisten-

te, conuna moltiplicazione dei sistemiproduttivi lo-

cali che, anziché trovare le ragioni della

razionalizzazione, rischierà di indebolire le stesse

politiche di sviluppo, riaprendo, ancora una volta,

due canalidi intervento, statale e regionale, separati

e distinti, anziché coordinati in vista diobiettivi co-

muni.
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LA PROGETTAZIONE INTEGRATA NEL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2007-2013 DELLA REGIONE LAZIO: L’IN-

TEGRAZIONE ALIVELLO AZIENDALE,

DI FILIERA E DI TERRITORIO

di Valeria Iadevaia

Con Deliberazione n° 310 del 15-05-2007 la Re-

gione Lazio ha approvato la versione definitiva del

Programma diSviluppo Rurale (PSR) per il perio-

do di programmazione 2007-2013, con il quale

punta avalorizzarel’economia agricola per promuo-

vere lo sviluppo e l’occupazione.

Il settore agricolo nel Lazio si caratterizza per la

presenza di circa 215.000 aziende, di cui circa il

33% a titolarità femminile, oltre 50 mila occupati,

724 mila ettari di superficie agricola utilizzata (pari

all’80% dell’intero territorio laziale), circa 400

agriturismo, 26 marchi Doc, 4 Igt e numerosi pro

dotti a denominazione Dop e Igp. Ilnuovo Piano è

articolato inquattro assi, in conformità con quanto

previsto nelReg.CE 1698/05:

- ASSE I - Miglioramento della competitività del

settore agricolo e forestale;

- ASSE II - Miglioramento dell’ambiente e dello

spazio rurale;

- ASSE III - Qualità della vita e diversificazione

dell’economia rurale;

- ASSE IV - LEADER.

Relativamente all’Asse I, sulla base delle specificità

del settore agricolo e forestale, la Regione ha indi-

viduato 13 misure, raggruppate nei seguenti sotto-

assi:

- misure intese a promuovere la conoscenza e

sviluppare ilpotenziale umano;

- misure intesea ristrutturare e sviluppare il capi-

tale fisico e a promuovere l’innovazione;

- misure intese a migliorare la qualità della pro-

D O C U M E N T I
& C O M M E N T I
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duzione agricola e deiprodotti agricoli.

Relativamente all’Asse II “Miglioramento dell’am-

biente e dello spazio rurale”, sono previste ulteriori

13 misure, raggruppate nei seguenti sotto-assi:

- misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibi-

le dei terreni agricoli;

- misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibi-

le delle superfici forestali.

Relativamente all’Asse III, “Qualità della vita e

diversificazione dell’economia rurale” sono previ-

ste otto misure, raggruppate nei seguentisotto-assi:

- misure intese a diversificare l’economia rurale;

- misure intese a migliorare la qualità della vita

nelle zone rurali.

Infine, relativamente all’asse IV che riguarda ilpro-

gramma Leader, tenuto conto delle analisidi base

della situazione regionale, sono stati individuatidue

obiettivi specifici coerenti con quelli individuati nel

Piano Strategico Nazionale:

1) rafforzamento della capacità progettuale e ge-

stione locale;

2) valorizzazione delle risorse endogene dei terri-

tori tramite ilmiglioramento della partecipazio-

ne locale alla definizione delle politiche.

In totale ilPiano attiva 38 misure, attraverso le quali

la Regione intende affrontare aspetti specifici dello

sviluppo delsettore agricolo nell’ambito diuna pro-

grammazione unitaria, che punta a mettere a siste-

ma tutte le risorse disponibili tenendo presente le

vocazioni territorialispecifiche, la cultura e ilpatri-

monio storico-artistico dei territori regionali.

Tra le principalinovità della nuova programmazione

va indubbiamente evidenziata la disponibilità delle

risorse che ammontano a 1,5 mld di euro in sette

anni. Insecondo luogo, la messa a punto diuna stra-

tegia di intervento che punta suigiovani, sulle don-

ne, sulla qualità e sull’eccellenza deiprodotti. Altro

elemento di importante novità è rappresentato dalla

previsione della progettazione integrata come una

delle modalità di accesso alle risorse e “uno dei

principali strumenti della strategia regionale che

indirizza i contenuti e i criteri di attuazione del

PSR verso un approccio pianificatorio e

progettuale di tipo integrato”1 .

La decisionediprivilegiare forme diintegrazione che

partano dalle esigenze e dalle vocazione del territo-

rio deriva dall’esigenza di migliorare i livelli di effi-

cacia e di efficienza delle spesa pubblica in termini

di risultati rispetto sia alle risorse disponibili sia agli

obiettivi proposti. L’idea che sottende l’integrazio-

ne è dunque quella di favorire una maggiore con-

centrazione delle risorse a favore di obiettivi

sistemici.

1 Piano di Sviluppo Rurale Regione Lazio, pag. 222
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Inoltre si è ravvisata la necessità di far fronte alle

criticità emerse dall’analisidi contesto, informando

la programmazione e la realizzazione degli interventi

previsti a criteridimaggiore selettività.

In questo senso sono favoriti percorsidi progetta-

zione integrata che consentono di realizzare l’obiet-

tivo diuna maggiore coerenza tra “programmazio-

ne e declinazione operativa degli indirizzi stra-

tegici, riducendo il peso delle inefficienze pro-

dotte da fenomeni di sovrapposizione istituzio-

nale, dall’asincronia che spesso caratterizza gli

interventi, consentendo un maggior grado di

complementarietà degli stessi ed il protagonismo

degli attori e delle reti economiche e sociali lo-

cali”2 .

Gliobiettivi di concentrazione e integrazione sono

perseguiti anche attraverso la definizione dipriorità

tematiche (o pacchetti) che vengono a configurarsi

come esigenze fondamentali all’interno del PSR

Lazio. Tali priorità, trasversali rispetto alle priorità

comunitarie eai singoliAssid’intervento sono otto:

1) Ricambio generazionale e politiche digenere;

2) Innovazione e capitale umano;

3) Qualità dell’offerta alimentare e territoriale;

4) Agroenergie;

5) Tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;

6) Sistema montano;

7) Turismo rurale;

8) Qualità della vita nelle aree rurali.

La maggior parte dei temi prioritari comprendono

misure riconducibili a tutti e tre gliAssi dell’inter-

vento strategico, rappresentando di fatto una inte-

grazione logica di interventi funzionali al

raggiungimento dell’obiettivo per cui il pacchetto è

stato concepito. Le priorità tematiche individuate

dalla Regione Lazio possono, quindi, essere defini-

te come un primo livello di priorità rispetto a cui

orientare le azionidiprogrammazione e le misure di

intervento strategiche delPSR Lazio.

All’obiettivo della maggiore selettività delle risorse

contribuisce anche la territorializzazione delle politi-

che, basata sulla creazione diuno stretto legame tra

interventi e fabbisogni territoriali.

L’approccio territoriale allo sviluppo rurale, realiz-

zato attraverso unprocesso dizonizzazione, ha con-

sentito di individuare categorie territoriali omo-

genee cui associare, seppur orientativamente, spe-

cifiche priorità di intervento.

Il procedimento di zonizzazione ha condotto

all’individuazione delle seguentiquattro macroaree,

omogenee sia dal punto di vista della caratterizza-

zione internasia per quanto attiene i fabbisognispe-

cifici:

1) Aree rurali ad agricoltura intensiva e

specializzata;

2) Aree rurali intermedie;

2 Piano di Sviluppo Rurale Regione Lazio, pag. 203
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3) Aree ruraliconproblemicomplessividisviluppo;

4) Poliurbani.

E’ sullabase della definizione dellepriorità tematiche

e della zonizzazione che si innesta il discorso della

progettazione integrata.

Nella definizione generale fornita nell’ambito del

PSR, per progettazione integrata si intende la “ca-

pacità e volontà di aggregare più idee e/o più sog-

getti per il perseguimento di un fine comune”, allo

scopo diprodurre effettisinergiciepromuovere l’at-

tuazione distrategie disviluppo deisistemiprodutti-

viedei territori rurali, consideratinella loro interezza

e complessità. Dalpunto divista operativo tale uni-

tà diintentiviene declinata nella individuazione diun

“insieme organico di interventi, riferibili a più

misure del PSR, anche dei diversi Assi, realizzati

a livello di singola azienda (progetto integrato

aziendale), nell’ambito di un territorio omoge-

neo (progetto integrato territoriale) o nell’am-

bito di una specifica filiera produttiva (progetto

integrato di filiera)” 3 .

Il progetto integrato può avere anche valenza

interregionale, fermo restando che saranno a carico

del PSR Lazio solo le operazione riconducibili al

territorio regionale.

Nell’ambito della progettazione integrata sono pre-

visti, quindi, differentitipologie di integrazione:

- di tipo aziendale;

- difiliera;

- territoriale.

Per progetto integrato aziendalesi intende ilpro-

getto proposto da una singola azienda che si carat-

terizza per una strategia unica, attuataattraverso una

pluralità diinterventie dunque attraverso l’uso com-

binato e sinergico di varie misure del PSR. Il pro-

getto, così concepito viene a configurare il cosid-

detto “pacchetto aziendale” (pacchetto giovani e

donne, pacchetto qualità, pacchetto montagna,

ecc.). L’obiettivo della Regione è spingere le im-

prese a sviluppare unmetodo più organico alla pro-

gettazione epianificazione deipropriobiettividicre-

scita, individuando gli interventiprincipali, quelli di

supporto e quelli di consolidamento, considerati in

una visione complessiva e unitaria.

Il progetto integrato di filiera è finalizzato a coin-

volgere più operatoridel comparto agroalimentare

sia pubbliciche privati che operano neidiversi seg-

menti di una filiera produttiva, e che, in modo

sinergico e congiunto, stabiliscono una strategia di

sviluppo comune da realizzare attraverso la pianifi-

cazionediuna molteplicitàdiinterventi, connessicon

i fabbisogni e con le priorità individuate nei docu-

menti di analisidelle diverse filiere.

In questo senso la progettazione integrata di filiera

3 Piano di Sviluppo Rurale Regione Lazio, pag. 222
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si dovrà realizzare principalmente attraverso l’ag-

gregazione di aziende agricole o forestali, imprese

agroalimentari e di servizio, nonché dialtri soggetti

terzie sarà rivolta, prevalentemente, alle misure del-

l’Asse I, anche se potranno essere incluse iniziative

afferenti ad altriAssidi intervento.

Nella progettazione e implementazione deiprogetti

integrati di filiera e aziendali ci si dovrà ispirare

alleazionichiave individuate per ciascunafiliera, sulla

base delle analisi svolte suiprincipalicomparti pro-

duttiviregionali.

Il progetto integrato territoriale prevede, inve-

ce, la costituzione di una partnership pubblico-pri-

vata 4 rappresentativa delle diverse parti economi-

che e sociali del territorio. Atalipartenariati è affi-

dato il compito di definire una strategia di sviluppo

locale basata sull’attuazione di una pluralità di ini-

ziative coerenticon uno o più temiprioritari indivi-

duati nel PSR e con i fabbisogni emersi dalla

zonizzazioneper l’areaomogeneadiriferimento: poli

urbani, aree rurali ad agricoltura intensiva, aree ru-

rali intermedie e aree rurali con problemicomples-

sividi sviluppo. La progettazione integrata terri-

toriale potrà prevedere interventi riferiti a tutti gli

Assi anche se sarà assegnata priorità aiprogetti che

daranno attuazioneainiziativechericadono nell’Asse

III e che risulteranno coerenti con le priorità indivi-

duate dalla strategia regionale. I progetti dovranno

comprendere almeno un Comune garantendo, in

caso dipresenza dipiù Comuni, continuità territo-

riale tra i Comuni dell’area interessata e coerenza

conleareeomogenee individuatenellazonizzazione.

Per la progettazione integrata di filiera e terri-

toriale sono definite specifiche caratteristiche:

- la sottoscrizione di un formale accordo tra i

soggetti partecipanti al progetto, in cui siano

definitigli impegnie gliobblighidiciascunpart-

ner/beneficiario, i ruolie le relative responsabi-

lità. La presentazione del progetto è effettuata

dalsoggetto promotoredelpartenariato, inqua-

lità diente capofila e dicoordinamento genera-

le, al quale sarà successivamente affidato il

monitoraggio delle iniziative e la necessaria as-

sistenza tecnica;

- la previsione del principio di addizionalità in

funzione del quale il progetto integrato potrà

utilizzare diversistrumenti finanziari. Inquesto

ambito assume carattere dipreferenzialità l’in-

tegrazione con gliinterventiprevistinell’ambito

delle politiche dicoesione;

- la strutturazione del progetto integrato che

si compone di una parte generale, comune a

tutti i soggetti, e di più parti specifiche con di-

stinzione tra le azioniprimarie, propedeutiche e

4 I soggetti che aderiscono alla partnership possono parteci-
pare direttamente in quanto coinvolti nella realizzazione di
una o più iniziative o indirettamente, nell’ambito di pro-
prie competenze specifiche per esempio, nel caso di sogget-
ti pubblici, al fine di facilitare e velocizzare le procedure
previste per la realizzazione delle azioni.
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quelle secondarie e/o accessorie. Tale distin-

zione ha lo scopo di individuare le operazioni

“propedeutiche” alla realizzazione dialtre ope-

razioniritenute“essenziali” per ilbuonesito del-

l’iniziativa nel suo complesso. Sulla base delle

azioniprimarie saranno definiti e sincronizzati i

tempidella progettazione e parametrati i criteri

nel rispetto deiquali calcolare eventualipenali-

tà o sanzionidovute alla parziale o mancata re-

alizzazione dellevarie operazioni.

- la redazione di un piano finanziario, articola-

to in assi e misure, con la ripartizione annuale

delle spese;

- la rappresentatività del territorio o della filiera;

- la previsione e realizzazione di attività di ani-

mazione e di progettazione per promuovere

una adeguata adesione e partecipazione alpro-

getto;

- la redazione obbligatoria, esclusivamente per i

progetti deiqualisarà garantito il finanziamento

di un progetto esecutivo;

- la presenza dei requisiti di sostenibilità eco-

nomica e di conformità alla programmazio-

ne.

Nel Piano di Sviluppo Rurale si stabilisce che, in

fase attuativa del programma, potranno essere in-

dividuati i seguenticriteridipriorità:

- riserva di fondida destinare alla progettazione

integrata;

- maggiorazione dei livellidi intensità d’aiuto per

le operazioni riconducibilialla progettazione in-

tegrata e per quelle misure del PSR le cui per-

centualidi contributo sono inferiori almassimo

consentito dalla normativa comunitaria;

- semplificazione dell’iter per l’ottenimento di

pareri, permessi, autorizzazioni, nulla-osta, nel

caso in cui la progettazione integrata coinvol-

ga, direttamente o indirettamente, anche istitu-

zionipubbliche;

- attivazione e operatività di alcune misure del

PSR solo per la realizzazione della progetta-

zione integrata di filiera e territoriale, sia in ter-

minidipreclusività, come nelcaso della misura

124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi

prodotti, processie tecnologie, nel settore agri-

colo, alimentare e forestale” sia in termini di

preferenzialità, come previsto per talune misu-

re dell’Asse III;

- eleggibilità di alcuni territori a regime di aiuto

previstidalle misure solo se inclusi inoperazio-

ni inserite inprogetti integrati.

I beneficiarideiprogetti integrati sono quelliprevisti

dalle varie misure delPSR, fatta salva la possibilità

di consentire l’accesso esclusivo di alcune catego-

rie dibeneficiari a determinate misure solo nell’am-

bito diprogettazione integrata.
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EUROPA SENZA PROSPETTIVE?

COME SUPERARE LA CRISI CON

IL BILANCIO UE 2007-2013

Acura diAlessia Mosca

ConclusionidiEnrico Letta

Il Mulino,AREL, 2006

Considerando il bilancio europeo 2007-2013 e il

fatto che esso sia stato approvato proprio nel mo-

mento in cui è scoppiata la crisi europea forse più

grave degliultimitempi, con il“no” alla Costituzione

giunto dai referendum francese e olandese e l’im-

passe che ne è seguita, quali sono le prospettive

dell’Unione europea? Essa ha un futuro oppure le

difficoltà degliultimianninon lasciano spazio per un

suo rilancio? Aqueste domande tenta di dare una

risposta il volume curato da Alessia Mosca, che

dedica nonpoca attenzione al tema deinuoviFondi

Strutturali europeiconcernenti l’Italia, specie le re-

gioni dell’Obiettivo 1, e che propone come primo

passo di analizzare il segnale positivo e concreto

lanciato dall’accordo raggiunto daiPaesimembrinel

2005 sulle prospettive finanziarie e approvato dal

Parlamento europeo nelmaggio 2006.

Stabilendo l’ammontare delle risorse a disposizione

e la loro allocazione per ciascuna delle politiche co-

munitarie, l’accordo impone una direzione molto

forte alle prospettive, anche politiche, della stessa

Unione. Il dibattito ha fatto emergere almeno due

visionicontrapposte: l’una secondo la quale l’Unio-

ne, per continuare a essere efficace, deve superare

i confini della sola governance economica e con-

solidarsi in quanto integrazione anche politica; l’al-

traguidatadalla spinta centrifuga diquantiauspicano

la ‘rinazionalizzazione’ di politiche ora

‘comunitarizzate’ e l’indebolimento del sistema

sopranazionale.

Il testo propone uno studio di tipo politico-econo-

mico sulle principalipolitiche dell’Unione – anche
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passate - e delle prospettive dell’integrazione co-

munitaria nel suo complesso. Non vengono trascu-

rati né gli aspetti giuridicidelle prospettive finanzia-

rie, con una valutazione approfondita dell’attuale

processo decisionale edelle modifiche introdotte dal

Trattato costituzionale, négliaspettipolitologici, con

un’analisidei negoziatisulle prospettive finanziarie

come fattore dipossibile europeizzazione delle isti-

tuzioni comunitarie e di tutti gli attori coinvolti e

focalizzando l’attenzionesulruolo e le posizionidel-

l’Italia intali negoziati.

Il tema chiave proposto è ilseguente: occorre esse-

re consapevolidel fatto che per le regionidell’Obiet-

tivo 1 si tratta dell’ultima occasione e che i fondi

erogatinon vanno utilizzati, come accaduto finora,

per coprire carenze di risorse correnti e spese non

strutturali? Occorre invece fare in modo che da par-

te delle nostre strutture regionali l’utilizzo dei fondi

tenga conto delle logiche dimoltiplicazione deifon-

di privati che vengono ad aggiungersi a quelli pub-

blici, nonché delpartenariato istituzionale, ovvero

di tuttiquegli aspetti che sono fondamentaliperché

si parli diuna storia di successo?

In alcuni punti del volume l’analisi sembra rasse-

gnata. Le risorse - 864 miliardi in sette anni - sep-

pure abbondanti, rispetto alla sfida che il nostro

Paese deve affrontare nei prossimi anni, non appa-

iono tanto adeguate. Gliautori ipotizzano le motiva-

zioni di tale attribuzione, ritenuta modesta: senza

dubbio la grande crisi che attraversava l’Europa ha

prodotto la reazione più semplice, la meno riformi-

sta, la più comoda, attraverso una vera e propria

“rinazionalizzazione” delle risorse. La principale

contraddizione – emersa a più riprese – è che, men-

tre l’Europa si allarga e va diffondendosi l’uso della

moneta unica, ilcontinente è sospeso su un dibattito

fatto dipercentualie molto aldi sotto diuno sforzo

che in quella circostanza un’illuminata politica euro-

pea doveva saper mettere in atto. Persiste la neces-

sità diuna strategia continentale, diuna politica di

coesione: ad esempio all’agricoltura - settore mag-

giormente finanziato – andrebbero assegnate risor-

se ancora maggiori. In particolare, il capitolo del

giurista specializzato indiritto dell’Unione europea

Federico Bianchi e dedicato a La politica di coe-

sione dell’Unione europea, si conclude afferman-

do che l’analisi svolta dimostra come l’attuale di-

battito politico e accademico nell’ambito diun’Eu-

ropa allargata riveli la necessità diprocedere in tempi

brevi a una riforma della politica regionale che pro-

muova un maggiore e un migliore coordinamento

della stessa con le altre politiche comunitarie, al fine

di contribuire più efficacemente a raggiungere gli

obiettivi perseguiti, e che concentriglistrumenti fi-

nanziari su alcune priorità ben determinate, evitan-

do investimenti “a pioggia”. Conditio sine qua non

per unuso più efficiente deifondicomunitariè inco-

raggiare l’aumento della capacità di assorbimento
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neivecchie nuoviStatimembri, che deve diventare

la principale priorità per la pubblica amministrazio-

ne e per tutte le istituzioni che operano nel campo

dello sviluppo locale, regionale e nazionale. Ciò

dovrà procedere contestualmente con un planning

più completo da parte di tuttigli attori coinvolti.

Emerge inoltre che assicurare risorse adeguate alla

Politica regionale, senza farsi tentare da logiche di

‘rinazionalizzazione’, appare fondamentalese sivo-

gliono affrontare seriamente le nuove sfide della

coesione. E’ importante che iFondivengano desti-

nati alle Regioni con maggiore ritardo di sviluppo,

quindi a quelle dei nuovi Stati membri, ma appare

altresì fondamentaleche non vi siano tagli imprevisti

dei Fondiche i vecchiQuindici ricevono, in quanto

ciò potrebbe compromettere i risultati faticosamen-

te raggiuntie ipotecare il destino di quei territori.

Infine, ilvolume ha cercato diprendere in conside-

razione la natura degli investimenti, specie nei dieci

Paesi che dal 1 maggio del 2004 sono entrati far

parte dell’Unione, oltre che per Romania e Bulga-

ria, Paesiper i quali si sono aperte le porte nel gen-

naio 2007. Le infrastrutture continueranno a costi-

tuire una necessità per i “nuovi” per almeno un de-

cennio, ma non andrà sottovalutata l’importanza

degli investimenti in ricerca e sviluppo, formazione

e nuove tecnologie per costruire – sul modello ir-

landese – una solida e longeva economia.

La Politica di coesione, dunque, vienea dimostrarsi

uno deimigliori strumenti con cui l’Unione può far

sentire la propria voce ai cittadini contribuendo in

maniera sostanziale – in nome della solidarietà dei

popolicuifacenno ilPreambolo delTrattato diRoma

– al riequilibrio di sviluppo delle regioni economi-

camente svantaggiate. E’ per questo motivo che va

dotata di risorse finanziarie sufficientiper persegui-

re gli obiettivi che si è preposta.

Nelle conclusioni, affidate al sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio Enrico Letta, viene data

una rispostapolitica alla domanda su cui s’interroga

tutto ilvolume: è davvero, quella dioggi, un’Europa

senza prospettive? Le prospettive approvate, pur

ritenute non del tutto soddisfacenti, rappresentano

nondimeno uno strumento indispensabile. Ora di-

penderà dallavolontàpolitica degliStatimembriche,

sfruttandolo almassimo delle sue potenzialità, po-

tranno tradurlo in un elemento di grande forza. Il

futuro degliStatimembrinon potràessere che l’Eu-

ropa. L’Europa allora, non può essere senza pro-

spettive per il fatto stesso che la prospettive degli

Stati membri non può essere che l’Europa.

di Anna Tito

Alessia Mosca, laureata in Filosofia, ha conseguito il
Diploma in International Relations alla John Hopkins
University. Ha insegnatoall’Università Lorenzo dé Me-
dici di Firenze e, qualevisiting professor, all’Universi-
tà cattolica di Milano.
Per l’Ufficio Studi dell’AREL (Agenzia di Ricerche e
Legislazione) si occupa in particolare del sistema poli-
tico dell’Unione europea. E’ membro della Società Ita-
liana di Scienza Politica (SISP), e ha lavorato presso il
Parlamento europeo. Fa parte attualmente della segre-
teria tecnica del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio.
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UOMINI E DONNE MODERNI.

LE DIFFERENZE DI GENERE

NEL LAVORO E NELLA FAMI-

GLIA: NUOVI MODELLI DA

SOSTENERE.

a cura di Giovanna Altieri

Ediesse 2006

L’indagine sul campo qui presentata è stata realiz-

zata grazie ai risultati emersidallo studio finanziato

dalla Commissione europea, Men in Enlarged

Europe: Developing Innovative Gender Equality

Strategies, con il quale è stato possibile analizzare

differenti sistemiculturalie istituzionali di welfare,

esaminare ifattoriche compromettono la possibilità

degliuominidi riconciliare la loro vita professionale

conquella domestica, confrontare le differentigood

practices e promuovere un’equa società di genere.

La ricerca - cui hanno partecipato l’Italia, la Litua-

nia, la Danimarca e l’Islanda – si è svolta a partire

da uno studio comparativo sulle differenze digene-

re tra paid and unpaid work, al fine di evidenziare

le fortidiversità all’interno dei regimidiwelfare, con

l’obiettivo diapprofondire le motivazione socio-cul-

turali che permettono agli uomini digodere di una

posizione professionale vantaggiosa, da cui scaturi-

scono, in particolar modo, privilegi dinatura eco-

nomica.

Come ha sostenuto il sociologo francese Alain

Touraine in uno dei suoi testi più significativi (Le

monde des femmes, Fayard, Paris 2006), “il mo-

dello europeo dimodernizzazione può essere defi-

nito maschile, poiché al suo interno l’opposizione

più vistosa è quella tra l’uomo conquistatore,

innovatore, e la donna, votata alla riproduzione”.

Datistatisticievidenziano, infatti, fortidifferenze esi-

stenti tra l’Italia e altri Paesi europei riguardo alla

parità digenere, al rapporto uomo-donnae almodo

in cui l’impegno lavoro-famiglia viene condiviso tra

uominie donne.

Non si tratta di singole cifre, ma di un approfondi-

mento delle criticità comuni con altri sistemi euro-

pei: la Danimarca, ad esempio, in cuiesiste da oltre

venti anni un modello di famiglia bi-reddito, non

manca dioffrire esempididifferenze deiruolidige-

nere: “unsistema diwelfare forte nongarantisce to-

talmente l’uguaglianza tra uominie donne”.

Il declino industriale che ha caratterizzato ilnostro

Paese nell’ultimo decennio, oltre a significare una

crescita della domanda di lavoro nel settore terzia-

rio, ha comportato una evidente crescita dell’occu-

pazione femminile, rilevando una disomogeneità a
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livello territoriale ed evidenziando le inadeguatezze

del nostro assetto di welfare concepito, “secondo

le esigenze diun’epoca passata”. Ilmercato del la-

voro è divenuto sempre più flessibile, causando una

maggiore articolazione delle carriere professionali,

mentre la famiglia ha senza dubbio mutato i suoi

compiti e le sue espressioni.

Nel corso della ricerca si sono analizzati variegati

elementidinaturaoggettiva riguardanti le condizioni

e le problematiche degliuominie delle donne parte-

cipidel work life balance, rilevandone sia le criticità

e le novità sia le prassi e i comportamentidella col-

lettività.

Sono state raccolte interviste a coppie che testimo-

niano l’organizzazione quotidiana e le dinamiche

relazionali nel contesto socio-culturale di cui fanno

parte.

Unasignificativaconfermadegliapprofondimentiaf-

frontatidall’autrice arriva dalproblema della conci-

liazione che coinvolge esplicitamente ilmondo fem-

minile: “ conciliare, significa, per le donne, trovare

un giusto equilibrio tra i diversi ruoli, dimadre e di

donna, e le diverse responsabilità che renda accet-

tabile il lavoro enumerato”.

Le donne, infatti, pur lavorando, sono evidentemente

protagoniste del tema della conciliazione: si pren-

dono cura della casa e dei figli e, sulla base degli

impegni familiari, rimodellano ipropri tempilavora-

tivi, con scelte il più delle volte riduttive sul piano

lavorativo, optando spesso per il part-time o rinun-

ciando addirittura al loro impiego, anche nei casi in

cui l’uomo collabora maggiormente.

Il part-time rappresenta spesso una modalità molto

favorevole alle politiche di conciliazione, compor-

tando, però, la rinuncia da parte delle donne a cre-

scite professionalinell’ambito delle loro progressioni

di carriere.

Innumerevoli interviste testimoniano di un ménage

familiare dove lacura della casa e deifigli rimane un

compito della donna e la divisione del lavoro fami-

liare è assolutamente a loro svantaggio. Sono loro,

infatti, a rappresentare “l’anello di cerniera” che

unisce ladimensione pubblica e quella privata, in un

processo continuo di negoziazione tra una sfera e

l’altra.

Tuttavia, la questione di genere nonspiega sempre

tutto: il profondo mutamento culturale verificatosi

negliultimianni, che ha attraversato la vita pubblica

e privata degli uomini e delle donne, ha significato

una maggiore analogia dei desideriprofessionali di

una giovane donna laureata che vive in contesti ur-

bani, con quelli di un uomo con le sue stesse carat-

teristiche.

In talsenso la questione digenere va contestualizzata

“in relazione alprogetto familiare e alle effettive re-

sponsabilità”.

Nonostante ciò, il percorso verso una maggiore

uguaglianza sostanziale tra uominie donne, come
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LAVORI MINORILI E PERCORSI

A RISCHIO DI ESCLUSIONE SO-

CIALE: FAMIGLIEISTRUZIONE E

DIRITTI

Agostino Megale eAnna Teselli

“Collana Studi & ricerche” dell’Ires-

CGIL, Ediesse 2006

Il volume rappresenta la terza fase di una ricerca

avviata dall’Ires nel2000, e svolta dalNord alSud

del Paese, in nove città. Per questa nuova indagine

sono state realizzate più di2.000 interviste a ragazzi

tra gli 11 e i 17 anni, con l’obiettivo principale di

approfondire sia iprofili attuali del lavoro precoce,

sia i suoi legami con i percorsi di vita e le eredità

sociali. Si è in tal modo puntato a fornire una rico-

struzione deidifferenti stadi di sviluppo del lavoro

minorile e delle sue condizioni socio-ambientali.

Famiglie, stili divita, percorsi scolastici a rischio di

dispersione sociale sono stati i temiaffrontati al fine

di individuare motivazioni, presupposti ed effetti

delle esperienze di lavoro precoce. I lavoriminorili

sono apparsicome tassellidistilidivita condizionati

da eredità familiari a da condizioni socio-culturali,

quindidifficilmente reversibili: infatticulture familia-

ri e territoriali, marcate da condizioni di arretratez-

za economico-sociale oppure regolate da sistemie

valorinon interpretati secondo le complessità post

moderne, orientano iminoriverso percorsiche pos-

sono con maggiore probabilità condurre a

marginalità ed esclusione sociale. Aciò si aggiunge

un ulteriore elemento, costituito dalla carenza diun

valido percorso formativo a livello scolastico. Le

esperienze scolastiche deiminori che lavorano pre-

cocemente sono state analizzate secondo il concet-

to didispersione scolastica, una delle cause del la-

voro minorile. La dispersione include tutti quei fe-

nomenidirallentamento, interruzione dipercorso o

eventuale nonraggiungimento del titolo formaleo di

competenze riconosciute:bocciature, frequenza sal-

tuaria, ricorrenti periodi di assenza, forme di ab-

bandono temporaneo o definitivo evidenziano per-

Giovanna Altieri è direttore dell’Ires e responsabile dell’Area
Mercato del lavoro e dell’Osservatorio sul lavoro atipico. Ha
coordinato vari gruppi di ricerca sulle tematiche attinenti al
mercato del lavoro, con particolare attenzione allo studio di
categorie specifiche di soggetti come adulti espulsi dal siste-
ma produttivo, donne, giovani, immigrati.
Negli ultimi anni ha analizzato le tematiche del lavoro atipico
e il suo impatto sul sistema del lavoro italiano e le implicazio-
ni nel mercato del lavoro della diffusione delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Fra le sue
pubblicazioni più recenti ricordiamo: Il popolo del 10 per
cento (con M. Carrieri), Donzelli 2000; Lavoro flessibile;
Che cosa pensano davvero imprenditori e manager (con A.
Accorsero e C. Oteri), Ediesse 2001; Il lavoro interinale come
sistema (con C. Oteri), Ediesse 2004.

sostiene l’autrice, è ancora lungo e le cose cambia-

no piuttosto lentamente.

di Federica Parisi
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corsi scolastici a rischio di dispersione.

Dall’analisi realizzata emerge l’influenza del lavoro

precoce sulla frequenza e sul rendimento scolasti-

co: infattisovrapporre i tempi scolasticiai tempi di

lavoro è un’operazione complessa che richiede

numerosi sforzi e che è frutto nella maggior parte

dei casi non di una scelta finalizzata ad arricchire il

percorso scolastico con esperienze pratico-

formative, bensìdi una decisione volta ad esclude-

re la scuola, percepita come luogo di disagio e di

difficoltà vissuta spesso con disinteresse e poca

motivazione. Dalla dispersione scolasticaquale ele-

mento formativo scaturisce ilprocesso di inserimen-

to/esclusione sociale.Al fine diottenere dei risultati

sul lavoro minorile e l’esclusione sociale sono stati

messi in correlazione fra loro le informazioni sulle

tipologie di frequenza scolastica e alcuni indicatori

sociali, quali il reddito familiare, il titolo di studio

del capofamiglia, la professione del padre. Ne è

emerso che il fenomeno della dispersione scolasti-

ca è fortemente influenzato dalgrado di istruzione

dei genitori, in particolar modo del capofamiglia.

Quindi i titolidi studio dei familiari, le condizionidi

reddito, le professionidei genitori influenzano for-

temente gli orientamenti verso il lavoro precoce,

molto spesso a discapito del percorso formativo.

Infatti nella precedente ricerca, Lavori minorili in

Italia. I casi di Milano, Roma e Napoli (2005) è

emersa chiaramente a Napoli – dove l’analisi si è

concentrata sul lavoro deiminori in relazione alle si-

tuazionidipovertà familiare e disagio territoriale -

la totale assenza dei genitori nel rapporto con la

scuola: i genitori prima e i minori dopo non danno

alcuna rilevanza alla formazione scolastica. E’ evi-

dente, dunque che le condizioni e le cause della di-

spersione scolastica sono fortemente connesse alle

variabili sociali, economiche e culturali che defini-

scono idiversiconfini territorialie chesono le stesse

che provocano l’inserimento precoce dei minori in

attività lavorative. La dispersione scolastica, inoltre,

comporta la carenza diprospettive future, quindi la

mancanza divolontà di investire nelproprio futuro.

Sono statiora esaminati i territoridiVerona, Torino

e Firenze. AVerona l’abbandono scolastico non è

frequente nella scuola dell’obbligo, ma aumenta no-

tevolmente nelle scuole medie superiori. I ragazzi si

orientano prevalentemente verso istituti professio-

nali e tecnicidove, una volta raggiunto il terzo anno

e conseguita la qualifica professionale, abbandona-

no la scuola orientandosiverso percorsidi appren-

distato o esperienze lavorative di qualsiasi genere.

Ciò è dovuto al fatto che inVeneto è molto più sem-

plice trovare lavoro con un basso profilo di studio,

piuttosto che con una laurea. Spesso i ragazzi ven-

gono orientati dall’ambito familiare di appartenen-

za. Come nelle aree maggiormente sviluppate, a

Torino è diffuso il convincimento che l’alto livello di

formazione sia la prima risorsa, individuale e collet-
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tiva, dell’economia moderna.Tale convinzione è dif-

fusa anchenelle famiglie deiminoriche lavorano pri-

ma di aver compiuto i 14 anni, i quali lavorano, ma

senza abbandonare la scuola. Ma iprocessi di scel-

ta deipercorsiformativisuccessivisono fortemente

condizionatidalla cultura lavorativa familiare e dal

lavoro svolto, spesso non altamente qualificato.

Conseguentemente nelterritorio torinese emergono

i seguentiprofili di esperienze lavorative deiminori:

- lavoro minorile come strategia educativa fami-

liare

- lavoro minorile come mezzo per accedere al

consumo

- lavoro minorile come sostegno al reddito fami-

liare e/o sostegno all’attività imprenditoriale di

famiglia.

Le esperienze di lavoro minorile vengono vissute

daglistessiinteressaticomemotivo divanto, inquan-

to concepite come un percorso dicrescita privile-

giato sia sotto il profilo umano sia professionale.

Dall’indagine emerge con chiarezza che il lavoro

minorile aTorino è la proiezione della cultura indu-

striale, lavorativa e sindacalizzata della città. L’in-

dagine su Firenze è stata svolta sul lavoro precoce

fortemente legato all’immigrazione cinese, molto

presente sul territorio. Va innanzitutto evidenziato

che la comunità cinese ha una forte propensione

verso l’imprenditorialità, oltre ad essere fortemente

tesa verso l’affermazione economica e sociale.

Per quanto riguarda il modello lavorativo, i cinesi

sono proprietaridelle attività produttive e assumo-

no soltanto connazionali. La maggior parte delle fa-

miglie è titolarediun’attività imprenditoriale, preva-

lentemente nel settore della pelletteria, ove è gene-

ralizzata la tendenza ad avere dipendentidi etnia ci-

nese, tuttimembridella famiglia, bambini compresi.

Pertanto la quasi totalità dei bambini lavora nelle

attività deigenitori. Essihanno un’età compresa tra

gli 11 e i 13 anni e svolgono per lo più mansioni

ripetitive e pericolose per via deimacchinari utiliz-

zatiper la lavorazione della pelle. Il ritmo di lavoro

a cui sono sottoposti i bambini copre tutto l’arco

della giornata, fatta eccezione per la frequenza sco-

lastica. Si tratta, dunque, di un lavoro soggetto a

quotidianità e stabilità, con orarimolto lunghie una

paga che si aggira intorno a 60 euro mensili. Da ciò

emerge che il tipo dicollaborazione familiare in cui

sono coinvolti i bambini cinesi si avvicina più al la-

voro svolto dagli adulti che nonad esperienze “leg-

gere” disostegno. L’impiego deibambini cinesi ap-

pare funzionale alle necessità economiche della fa-

miglia e va inserito in un contesto di

“autosfruttamento” familiare. Essi frequentano sol-

tanto le scuole elementarie medie, viste peraltro dai

genitorinoncome un percorso formativo culturale,

bensì come uno strumento necessario per imparare

la lingua italiana. Per i bambini, invece, la scuola
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costituisce un significativo elemento di

socializzazione, considerato che è l’unico momento

in cui possono stabilire relazioni con i coetanei.

Emergono chiaramente fattori di rischio per la rea-

lizzazione delprocesso di sviluppo personale e so-

ciale: i minori, infatti, si dividono tra scuola e lavo-

ro, e queste due fasi della giornata costituiscono

mondi separati, che vedono da un lato la vita e la

cultura italiane, dall’altro le tradizioni cinesi, chiuse

e conservatrici. I due mondi sembrano non incon-

trarsi e favoriscono una sorta diprecarietà esisten-

ziale, che rende difficile la costruzione diunmodello

di interazione interculturale. Dall’indagine scaturisce

un quadro inevitabilmente eterogeneo, in quanto il

lavoro minorileviene svolto per poche ore algiorno

sia dal bambino che va comunque a scuola, sia dal

suo coetaneo sfruttato in turni massacranti. Ci tro-

viamo di fronte a condizioni diverse e di diversa

natura, accomunate tuttavia da un eguale rischio di

esclusione sociale e soprattutto da una proiezione

negativa delproprio futuro, ossia dalla mancanza di

speranze. Sarebbe, dunque, opportuno dare mag-

giore rilevanza alla scuola dell’obbligo, quale per-

corso formativo, non solo dicarattere culturale ma

soprattutto divita, inteso quale luogo di integrazio-

ne; a ciò dovrebbe far seguito una stretta osservan-

za delle norme comunitarie afferenti alla tutela del

fanciullo.

di Giuseppina Ferraro

Agostino Megale è attualmente Presidente dell'IRES.
In passato ha ricoperto diversi incarichi sindacali al-
l'interno della Federazione Italiana Lavoratori Tessili
eAbbigliamento (Filtra CGIL).
E' autore di numerosi saggi, fra i quali ricordiamo La
politica dei redditi negli anni '90. Potere d'acqui-
sto, contrattazione e produttività in Italia e in Eu-
ropa (2003) e I salari nei primi anni 2000. Potere
d'acquisto, contrattazione e produttività in Italia e
in Europa (2005), entrambi Ediesse con G. D'Aloia e
L. Birindelli. Ha curato, con C. Tartaglione, il volume
Emersione dal lavoro nero. Diritti e sviluppo. Le
principali esperienze di policy in Italia e nei paesi
dell'Unione Europea (Ediesse 2006).

Anna Teselli, ricercatrice dell'IRES, si occupa in par-
ticolare di welfare e diritti di cittadinanza, dell'infanzia
e del lavoro minorile. Coordina l'Osservatorio sul la-
voro minorile ed è autrice, con G. Paone, di Lavoro e
lavori minorili. L'inchiesta CGIL in Italia (Ediesse
2000), nonché di, con A. Megale, Lavori minorili in
Italia. I casi di Milano, Roma e Napoli (Ediesse 2006).
Collabora con diverse riviste, fra cui "Rassegna Sin-
dacale" e "La Rivista delle Politiche Sociali".
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AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI

SOCIALI

VADEMECUM ASCHEDE 1/2007

1977-2007

Trent’anni di politiche sociali in Italia:

innovazioni, criticità, prospettive

il Mulino, aprile 2007

Il fascicolo n. 1/2007 che si segnala, è dedicato al

raggiungimento dei trent’annidiattività della rivista

Autonomie locali e servizi sociali, fondata nell’au-

tunno del1977. Del resto, come sottolineato dallo

stesso Direttore, Prof. Zurla, nell’editoriale: “il tra-

guardo dei trent’annicostituisce una tappa ragguar-

devole, che inevitabilmente si presta tanto ad una

celebrazione, quanto ad un bilancio critico sul per-

corso compiuto, sulle esperienze realizzate e, non

dimeno, sulle prospettive future”.

La rivista, sin dall’inizio, è stata strutturata come un

vademecum a schede (orientative e didocumenta-

zione), con l’obiettivo dicostituire unpunto dirife-

rimento neldibattito sulla politica locale dei servizi

sociali, non solo per gli studiosi e gli esperti di tali

tematiche, ma anche per tutti coloro che, nell’ambi-

to dei rispettiviruoli istituzionali, risultino impegnati

a tutelare il benessere sociale. Da subito, quindi, la

rivista ha presentato caratteri innovativi, in ragione

anche del contesto politico-culturale che ha carat-

terizzato ilnostro Paese negli anni in cuiè stata pre-

sentata. Uncontesto influenzato dall’istituzione del-

le Regioni e dall’avvio del processo di

decentramento amministrativo-gestionale a favore

degli Enti locali, per quanto concerne i diversi set-

toridi intervento del cosiddetto welfare. L’idea del-

la rivista è scaturita, quindi, da varie esigenze tra

loro connesse: fornire un contributo aldibattito teo-

rico e metodologico; favorire la circolazione di co-

noscenze ed informazioni relative alle esperienze

maturate nelle varie realtà territoriali; individuare

nuove prospettiveper delineare i contenutie le fina-

lità deiservizi alla persona, questiultimi intesi come

l’insieme degli interventipubblici destinati ad assi-

curare condizionidivita più elevate e diqualità. Nel

corso di questi trent’anni la rivista è divenuta una

guida aggiornata per analizzare e comprendere le

trasformazionie le innovazionidella rete dei servizi

alla persona, nel quadro dinamico delle politiche

sociali di livello nazionale, regionale e locale, aven-

do come riferimento il più ampio quadro europeo.

Per raggiungere gliobiettivi iniziali cisiè avvalsidei

contributiedeglistimoliprovenienti, inprimo luogo,

dall’IRESS - Istituto Regionale Emiliano-
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Romagnolo per i ServiziSociali e Sanitari, nonché

dal rapporto instaurato con altri istituti di ricerca e

formazione (Isfol, Istat, Cesdiss, Scuola Superiore

della PAe Formez), con alcuni Ministeri (Sanità,

Interno, Giustizia, AffariSociali, Funzione pubbli-

ca), convarie Regioni, conassociazionie ordinipro-

fessionali (Asnass, Sois,Anep, OAS) operanti nel

sistema delwelfare. Il numero speciale in oggetto è

composto da schede orientative (finalizzate ad af-

frontare tematiche di carattere teorico, collocate

entro gliambitidisciplinaricoinvoltinella definizione

ed implementazionedellepolitichesociali) focalizzate

sulla dimensione locale dei servizi alla persona e sul

raccordo tra il sistema delle autonomie, lo Stato e

l’Unione europea. L’obiettivo dei contributi forniti

da alcuni dei più qualificati esperti e testimoni del

processo di costruzione del sistema di erogazione

dei servizi alla persona è stato quello di indicare i

principalinodiproblematici che, presumibilmente,

caratterizzeranno le politiche sociali nel prossimo

futuro. Pertanto, sono state prese in esame le se-

guenti tematiche: “Autonomie locali: indirizzilegisla-

tivi e orientamento a livello nazionale”; “Nuove for-

me digoverno locale”; “Riforma sanitaria”; “Politi-

ca socio-giudiziaria”; “Problemi organizzativi”;

“Volontariato”; “Aspetti organizzativi generali

dell’Ul”; “Programmazione locale e piani di zona”;

“Terzo settore”; “Asili nido”; “Interventi per l’età

adolescenziale e giovanile”; “Interventi in vista

dell’autosufficienza economica”;“Interventi a favo-

re degli immigratistranieri”; “Attività promozionali

suiproblemidella comunità”; “Politiche digenere”;

“Operatori: figuree funzioni”. Insintesi, ilnumero 1/

2007 della rivista è degno diconsiderazione per aver

posto all’attenzione del lettore gli aspetti innovativi,

critici e prospettici emergentidall’analisi e dalla va-

lutazione delle politiche sociali che hanno caratte-

rizzato questiultimitrent’anni.

di Giuditta Occhiocupo

Autonomie locali e servizi sociali è una rivista
quadrimestrale, edita da il Mulino, fondata nel 1977 e
strutturata in forma di Vademecum a schede che si pre-
sentano con un bordo colorato in modo diverso per
ogni sezione, a seconda che si tratti di scheda orienta-
tiva o di documentazione, rendendone la consultazio-
ne facile e maneggevole per i destinatari cui è rivolta:
studiosi, esperti, amministratori, politici e tutti coloro
che operano nell’ambito dei servizi alla persona. Sono
inoltre disponibili gli indici generali delle schede pub-
blicate che costituiscono un prezioso bagaglio di in-
formazioni e che suggeriscono percorsi di ricerca per
chi voglia orientarsi e muoversi nel vasto campo delle
politiche e della legislazione sociale.
La Direzione della rivista è affidata al Prof. P. Zurla,
cui sono affiancati altri cinque colleghi: G. Antonelli,
M. Cammelli, F. Franzoni, M. LaRosa (primodiretto-
re della rivista) e C. Trevisan. La Redazione è invece
composta da: M. Anconelli, N. De Luigi e A. Martelli.
Collaborano alla rivista i componenti del Comitato di
Coordinamento Editoriale che forniscono un contribu-
to conoscitivo proveniente dalle diverse realtà istitu-
zionali (Ministeri, Enti di ricerca e formazione- tra cui
l’Isfol- Regioni, Ordini professionali degli assistenti
sociali) nei quali sono inseriti e che formulano propo-
ste di lavoro da pubblicare nei vari numeri.
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

European Foundation for the Improvement of

Living andWorking Conditions

Employment and working conditions of

migrant workers

[Occupazione e condizionidi lavoro dei lavoratori

migranti]

Lo studio comparato1 , basato sui dati Eurostat e

dell’OCSE e apparso in maggio su iniziativa della

Fondazione europea per il Miglioramento delle

CondizionidiVita e diLavoro, consede a Dublino,

presenta una panoramica dell’occupazione e delle

condizioni di lavoro deimigranti nell’Unione euro-

pea. Risulta che in moltiPaesi si registra un alto tas-

so didisoccupazione fra i lavoratorimigranti, e quan-

do sono occupati, svolgono mansioni che non ri-

chiedono qualificazione, incondizionidi instabilità.

Appaiono particolarmente vulnerabili i giovanie le

donne, e nonostante stia crescendo la consapevo-

lezza delruolo cruciale svolto dailavoratorimigran-

ti nello sviluppo economico dei Paesi dell’Unione,

va rivolta una maggiore attenzione alle loro condi-

zioni dioccupazione e di lavoro. Il rapporto, redat-

to sulla base delle relazionipresentate dai referenti

della Fondazione inciascun Paese dell’Unione, pre-

senta anche il testo dei singoli rapporti nazionali.

Decisione della Commissione del 19 marzo

2007 che istituisce un gruppo di coordinatori

per il riconoscimento delle qualifiche profes-

sionali

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 79 del20

marzo 2007

1 h t t p : / /www. e u ro fo u n d . e u r o p a . e u /e wc o /s tu d i e s /
tn0701038s/index.htm
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Viene istituito il gruppo di coordinatoriper il rico-

noscimento delle qualifiche professionali, presiedu-

to dalla Commissione europea e incaricato di svol-

gere leseguenti funzioni:

- avviare una cooperazione fra le autorità degli

Stati membri e la Commissione sulle questioni

relative al riconoscimento delle qualifiche pro-

fessionali;

- sorvegliare l’evoluzione dellepolitiche che pre-

sentano un impatto sulle professioni

regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;

- facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/

CE2 - che stabilisce le regole con cui uno Stato

membro riconosce, per l’accesso alle profes-

sioni regolamentate o al loro esercizio, le qua-

lifiche professionali acquisite in uno o più Stati

membri e che permettono al titolare di tali qua-

lifiche di esercitarvi la stessa professione - in

particolare tramite l’elaborazione didocumenti

di interesse comune;

- realizzare uno scambio di esperienze e buone

pratiche neisettori di cui aipunti precedenti.

La Commissione può consultare il gruppo su ogni

questione relativa all’attuazionedella direttiva 2005/

36/CE nonché, in generale, su questioni connesse

allo sviluppo del mercato interno nel settore delle

professioni regolamentate per quanto riguarda le

qualifiche.

Risoluzioni

Consiglio

Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2007

su una nuova strategia comunitaria per la sa-

lute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-

2012)

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 145 del

30 giugno 2007

Sulla base della Comunicazione della Commissione

Migliorare la qualità e la produttività sul luogo

di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per

la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro3 , che

costituisce uno deipunti dell’agenda sociale euro-

pea, ilConsiglio europeo sottolinea che le misure di

protezione sono i principi fondamentali della pre-

venzione, e sostiene l’impegno della Commissione

di ridurre del25% l’incidenza degli infortuni sul la-

voro, tenendo conto delle esperienze, delle circo-

stanze e delle opportunità di ciascuno Stato mem-

bro. Pone l’accento sulla necessità di assicurare un

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 255 del 30 settembre 2005)

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento eu-
ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare la qua-
lità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comu-
nitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro (COM 62 del 21 febbraio 2007)
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contesto legislativo moderno ed efficace per la sa-

lute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di compiere

sforzi supplementari - qualigli incentivieconomici -

per giungere a una gestione più partecipativa e inte-

grata della salute e della sicurezza nelle imprese. Il

Consiglio inparticolare invita:

- gli Statimembri a prendere le misure opportu-

ne per dotare gli ispettorati del lavoro di risor-

se appropriate e di attuare ulteriormente, con

tutti imezzi adeguati, la strategia globale del-

l’organizzazione internazionale del lavoro in

materia disicurezza e salute sul luogo di lavo-

ro, adottata nel 2003;

- la Commissione a elaborare, in collaborazione

con ilComitato consultivo per la sicurezza e la

salute sul luogo di lavoro (CCSS) e le parti

sociali, manualiper l’applicazione delledirettive,

in particolare per le PMI;

- le parti sociali a promuovere e diffondere sul

luogo di lavoro l’applicazione corretta deiprin-

cipidiprevenzione dei rischi collegatial lavoro

e a rafforzare l’assistenza tecnica e la forma-

zione destinate airappresentanti dei lavoratori

confunzionidiresponsabilità in materia di salu-

te e sicurezza e aidatoridi lavoro, in particola-

re nelle PMI.

Risoluzione del Comitato economico e sociale

europeo sul tema L’attuazione della strategia

di Lisbona rinnovata

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 97 del28

aprile 2007

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE)

esprime il timore che il rilancio della strategia di Li-

sbona nel 2005 non sia riuscito ad assicurare il so-

stegno dei cittadini all’attuazione della Strategia.

Sottolinea l’importanza del fatto che gliStatimem-

brimantengano gli impegniassunti in sede diConsi-

glio e che si costituiscano partenariati efficienti e

nuove alleanze con le parti sociali e la società civile.

Alla Commissione spetta garantire e monitorare at-

tentamente un’efficace governance che compren-

da la consultazione delle parti direttamente interes-

sate. Considera l’intera strategia come un unico

processo dinamico, che richiede una costante

sintonizzazione negliStatimembri e nelConsiglio, e

tra questi e la Commissione europea.

Per conseguire questo risultato, occorre una coo-

perazione più specifica e concreta con le parti so-

ciali e le altre parti direttamente interessate nelqua-

dro della formulazione delle politiche relative alla

strategia diLisbona e al loro follow up; si rendono

inoltre necessariunmiglior programma normativo e

un mercato interno ben funzionante, che sipropon-

gano obiettividi sviluppo economico, sociale e am-
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bientale nel contesto delle trasformazioniglobali.

Decisione della Commissione del 2 febbraio

2007 che istituisce il Consiglio europeo della

ricerca

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 57 del24

febbraio 2007

IlConsiglio Europeo della Ricerca (CER) viene isti-

tuito fino al 3 dicembre 2013 per l’attuazione del

programma specifico “Idee”. Si tratta della prima

organizzazione di finanziamento pan-europea che

supporterà economicamente le attività di ricerca in

tutti icampiscientifici; sarà un’istituzione autonoma

gestita dal Consiglio Scientifico composta da

ventidue scienziati.

L’obiettivo principale delprogramma “Idee” consi-

ste nel rafforzare il livello della ricerca europea nei

settori caratterizzatida uno sviluppo rapido al fine

diconseguire una maggiore competitività economi-

ca e un maggior benessere, sviluppando una “ricer-

ca di frontiera” destinata a realizzare progressi fon-

damentalinella scienza, nella tecnologia e l’ingegne-

ria. Per migliorare la competitività e il benessere in

Europa appare necessario in particolare:

- rafforzare l’eccellenza, ildinamismo e la creati-

vità della ricerca europea;

- fare dell’Europa un polo di attrazione per i mi-

gliori ricercatoridei Paesi europei e dei Paesi

terzi;

- porre la ricerca europea in una posizione di

leadership nelprogresso scientifico;

- incentivare la circolazione delle idee.

Alla Commissione europea spetterà il compito di:

- garantire l’autonomiae l’integrità delCER, non-

ché il rispetto deiprincipi e degliobiettivi defi-

niti dallo stesso;

- adottare il programma di lavoro e i metodi di

attuazione definitidalCER;

- convalidare la selezione e il finanziamento dei

progettiscientifici.

Commissione delle Comunità Europee

Libro verde. Nuove prospettive per lo Spazio

europeo della ricerca

COM 161 del 4 aprile 2007

L’urgenza di rivalutare lo Spazio europeo della ri-

cerca (SER) nasce dal fatto che la globalizzazione

della ricerca e della tecnologia è in fase d’accelera-

zione e che delle nuove potenze scientifiche e tec-

nologiche – Cina, India e altre economie emergenti

– attirano volumiconsiderevolie sempre più elevati

di investimentidi ricerca e sviluppo. Questi sviluppi

offrono nuove opportunità all’Europa e al resto del
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mondo, ma sollevano un interrogativo sulla capaci-

tà dell’Unione di conservare un vantaggio

competitivo in materia di conoscenza e innovazio-

ne, elemento fondamentaledella Strategia diLisbo-

na rinnovata per la crescita e l’occupazione.

Questa problematica costituirà un aspetto fonda-

mentale delprossimo ciclo triennale della Strategia

che inizierànel2008. Insieme aunsistema educativo

di alta qualità, alla formazione continua e a un am-

biente favorevole all’innovazione, il SER appare

fondamentale per fare dell’Europa una società della

conoscenza all’avanguardia e creare le condizioni

per la sua prosperità a lungo termine, per mezzo di

un “mercato interno” della ricerca incui i ricercato-

ri, le tecnologie e le conoscenze possono circolare

liberamente; un coordinamento a livello europeo

delle attività, dei programmi e delle politiche di ri-

cerca nazionalie regionali; iniziative attuate e finan-

ziate a livello europeo.

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

del 15 febbraio 2007 che istituisce l’Agenzia

dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 53 del22

febbraio 2007

Con l’istituzione dell’Agenzia europea per i diritti

fondamentali, la determinazione dell’Europa a pro-

teggere ea promuovere idirittifondamentalidei cit-

tadini è ancora più forte. La Commissione conside-

ra l’Agenzia una risorsa essenziale per offrire con-

sulenza alle istituzionicomunitarie e agliStatimem-

bri, per elaborare una strategia dicomunicazione al

fine di sensibilizzare il pubblico e per fornire infor-

mazioni e dati a sostegno del lavoro sui diritti fon-

damentali.

L’Agenzia, che ha sede a Vienna, subentra all’Os-

servatorio europeo dei fenomeni di razzismo e

xenofobia e ne sviluppa le attività, ampliandone la

portata. Le sue funzioni si articoleranno in partico-

lare in: raccogliere informazionie dati, promuovere

il dialogo con la società civile, prestare consulenza

all’Unione europea e agli Statimembri, svolgere ri-

cerche e indagini scientifiche, studipreparatorie di

fattibilità, su richiesta del Parlamento europeo, del

Consiglio o della Commissione.

Nelcorso del2007 l’Agenzia diventerà pienamen-

te operativa e le istituzionidell’Unione adotteranno

un quadro pluriennale che ne definisca gli specifici

settoridi attività. Successivamente, l’Agenzia con-

centrerà lapropria azione sulla lottaal razzismo, alla

xenofobia e all’intolleranza a essi associata.

European Social Dialogue

Framework Agreement on Harassment and

Violence at Work
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[Accordo quadro sulle molestie e la violenza sul la-

voro]

In aprile le parti sociali europee hanno sottoscritto

un accordo quadro4 che mira a prevenire, o a ge-

stire, delle situazionidivessazione, dimolestie ses-

suali e diviolenza fisica sul luogo di lavoro. Le im-

prese europee dovranno adottare una politica di

tolleranza zero nei confrontidi talicomportamenti e

al tempo stesso delle procedure per regolare even-

tuali casidimolestie e diviolenza, fenomenidi cui è

vittima, ognianno, il 5% dei lavoratoridipendenti.

L’accordo rinvia all’obbligo che hanno i datori di

lavoro diproteggere i dipendenti da tali situazioni,

le denunce devono essere trattate inmaniera rapida

e dare ilvia a un’inchiesta, nel rispetto dei principi

di dignità e d’imparzialità. Il contravvenente è og-

getto disanzioni– quali azionidisciplinario addirit-

tura un licenziamento - mentre la vittima, ove ne-

cessario, riceve uncontributo per la reintegrazione.

Commissione delle Comunità europee

Comunicazione della Commissione al Parla-

mento Europeo, al Consiglio, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al Comitato delle

Regioni

Verso principi comuni di flessicurezza: Posti

di lavoro più numerosi e migliori grazie alla

flessibilità e alla sicurezza

COM 359 del 27 giugno 2007

La Commissione propone di stabilire dei principi

comunidi‘flessicurezza’con l’obiettivo dipromuo-

vere posti di lavoro più numerosi e dimigliore qua-

lità. Le strategie di flessicurezza possono contribui-

re alla modernizzazione dei mercati del lavoro in

Europa e permettere di meglio far fronte alle sfide

della mondializzazione, pur approfittando almassi-

Il concetto di flessicurezza – combinazione di flessi-
bilità e sicurezza sul mercato del lavoro - è nato negli
anni ’90 nei Paesi del Nord Europa, allorché questi
hanno iniziato le loro riforme del mercato del lavoro.
Danimarca e Svezia hanno per prime adottato la politi-
ca della flessicurezza, combinando una maggiore fles-
sibilità del mercato del lavoro con sussidi al reddito e
iniziative di formazione e assistenza finalizzate al
reinserimento nel mondo del lavoro durante i periodi
di disoccupazione. In Danimarca, in particolare, lo svi-
luppo delle competenze è stato stimolato da un siste-
ma di rotazione del lavoro che ha consentito ai lavora-
tori di formarsi mentre dei disoccupati li sostituivano
temporaneamente.
Tali politiche costituiscono il cosiddetto “triangolo
d’oro” di accordi contrattuali flessibili, un sistema ge-
neroso di sicurezza sociale e politiche attive del merca-
todel lavoro, e sono inscindibili dal concettodiWelfare
State e da un solido sistema organizzativo: il ruolo cen-
trale delle parti sociali nelle decisioni politiche, l’attua-
zione della politica occupazionale e di formazione, il
sistema di sicurezza sociale e il livello di competenza
dei cittadini.

4 Disponibile sul link: ec.europa.eu/employment_social/
news/2007/apr/harassement_violence_at_work_en.pdf
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mo delle possibilità che essa offre. Si tratta, di una

strategia globale di politica del mercato del lavoro

che combina unasufficiente flessibilità neidispositivi

contrattuali e la sicurezza per i lavoratoridimante-

nere il loro posto di lavoro o di essere in grado di

trovarne uno nuovo in tempi brevi, oltre all’assicu-

razione diun reddito adeguato neiperiodidi transi-

zione fra due lavori. Vengono anche definiti alcuni

percorsi classiciper aiutare gli Statimembri, da un

lato a elaborare la loro strategia nazionale di

flessicurezzae dall’altroa ricavare insegnamentidalle

loro esperienze e delle buone pratiche. Nell’attua-

zione della StrategiadiLisbona per lacrescita e l’oc-

cupazione definita dall’Unioneeuropea, questiprin-

cipi comunidi flessicurezza sono voltia permettere

a un maggior numero di europeidi approfittare al

massimo dei rapidi mutamenti di un’economia

globalizzata. L’Allegato II riporta degliesempiche

illustrano la maniera in cui possono funzionare le

politiche di flessicurezza, dal sistema austriaco di

indennità di licenziamento, al caso danese e al lavo-

ro temporaneo nei Paesi bassi, fino alla riduzione

dei contratti a tempo determinato in Spagna e al-

l’accordo fra le parti sociali “Towards 2016” in Ir-

landa.

Commissione delle Comunità europee

Quarta relazione sulla coesione economica e

sociale

COM 273 del 30 maggio 2007

La politica di coesione ha contribuito in maniera

concreta e positiva allo sviluppo delle regioni del-

l’Unione europea. Tuttavia le sfide che essa dovrà

affrontare negli annia venire sono altre. Tali sono le

conclusionidella quartarelazione sullacoesione eco-

nomica e sociale pubblicata dalla Commissione, che

definisce glielementifondamentalie lequestionichia-

ve, necessarie a un dibattito aperto sul futuro della

politica di coesione dopo il 2013.

Il documento presenta per la prima volta la situa-

zione economica, sociale e territoriale dell’Unione

allargata a 27 Stati membri e 268 regioni. La rela-

zione analizza in dettaglio la posizione delle regioni

in terminidiPIL, produttività e occupazione, mette

in evidenza le difficoltà che Statimembrie regioni si

troveranno ad affrontare nei prossimi annie forni-

sce una primavalutazione dell’impatto della politica

di coesione europea nel periodo diprogrammazio-

ne 2000-2006, nonché sulla preparazione delperi-

odo 2007-2013.

Per quanto riguarda le prossime fasi, nel2007 e nel

2008 la Commissione svilupperà il suo approccio

per la revisione delbilancio dell’Unione 2008-2009,

compresa l’analisi delle politiche, l’esame delle po-
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litiche future e la valutazione delle varie opinioni. Il

documento identifica una serie di sfide che la politi-

ca di coesione dovrà affrontare neiprossimi anni.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Parla-

mento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al Comitato delle

Regioni

Promuovere la solidarietà fra le generazioni

COM 244 del 10 maggio 2007

Con il Libro verde del marzo 20055 dedicato alle

sfide demografiche, la Commissione europea ave-

va aperto un dibattito sulla necessità di rafforzare la

solidarietà fra le generazioni. In seguito, nella Co-

municazione del 12 ottobre 20066 sul futuro

demografico dell’Europa, era stato sottolineato che

gli Statimembri dell’Unione devono favorire il rin-

novo demografico iscrivendo la loro azione nella

strategia diLisbona rinnovata per la crescita e l’oc-

cupazione per ilmiglioramento delle condizionidel-

la vita familiare, in particolare con la conciliazione

della vita professionale e della vita privata.

La discussione che è venuta ad aprirsi sull’invec-

chiamento della popolazione ha arricchito questa

prospettiva rivelando che l’equilibrio delle società

europee si basa su un insieme di solidarietà fra le

generazionipiù complesso diquanto non lo fosse in

passato: igiovani rimangono in casa con i genitori

più a lungo, mentre questiultimi si trovano a dove-

re, al tempo stesso, garantire unsostegno ai familia-

ri anzianinon autonomi7 , e gli oneri che ne conse-

La relazione, che propone dieci interrogativi per av-
viare il dibattito sul futuro di tale importante settore
della politica all’interno e all’esterno delle istituzioni
europee, si articola in quattro parti:

1. Situazione economica, sociale e territoria-
le e tendenze negli Stati membri e nelle regio-
ni dell’Unione a 27 Stati membri: dall’analisi
risulta che le disparità di reddito e occupa-
zione nell’inera Unione si sono ridotte nel-
l’ultimo decennio. Permangono però grandi
deficit da recuperare tra i meno abbienti e il
resto della popolazione, per eliminare i quali
sarà necessario uno sforzo a lungo termine

2. impattodella politica di coesione: si analizza
l’impattodei programmi europei in materia di
coesione sulla convergenza regionale e l’oc-
cupazione

3. politiche nazionali e coesione: negli ultimi
anni negli investimenti pubblici si è registra-
ta un’inversione di tendenza al ribasso in
quanto i bilanci hanno subito le conseguen-
ze dell’invecchiamento della popolazione e
della riforma economica con il conseguente
risanamento delle finanze pubbliche.

4. politiche comunitarie e coesione: le varie
politiche comunitarie hanno il potenziale di
accrescere l’efficacia della politica di coesio-
ne, ad esempio tenendo esplicitamente con-
to delle circostanze economiche e territoria-
le. Tali effetti appaiono sempre più visibili,
ma esistono altre sinergie da sfruttare.
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guono gravano in particolar modo sulle donne. La

parità fra gliuominie le donne appare quindicondi-

zione essenziale per la costituzione di una nuova

solidarietà fra le generazioni. Per questo motivo

l’Unione può dare un contributo, specie sulla base

della Strategia diLisbona, che mette l’accento sulla

partecipazione delle donne al mondo del lavoro,

sull’approfondimento del contesto relativo alla con-

ciliazione fravita professionale, vita familiare e sfera

privata, nonché sull’occupazione e l’inclusione dei

giovani.

5 Commissione europea, Direzione Generale dell’Occu-
pazione, degli Affari sociali e delle Pari Opportunità,
Libro verde. Una nuova solidarietà tra le generazioni di
fronte ai cambiamenti demografici

6 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
della Commissione, Il futuro demografico dell’Europa,
trasformare una sfida in un’opportunità (COM 571 del
12 ottobre 2006)

7 Monitoring quality of life in Europe, Eurofound, Dublin
2003
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a cura di Carla Natali

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L’Area SistemiLocalie Integrazione delle Politiche

dell’Isfolsvolgeattivitàdiricerca eassistenza tecnica

al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

alleRegionieProvinceautonome, aglientilocaliealle

istituzioninazionalipubblicheeprivatenellemateriedi

competenzadell’Istituto.

Piùspecificamente, svolge leattivitàdistudio, ricerca,

documentazione, informazionee valutazione, consu-

lenzaeassistenza tecnicaneiseguentiambitidiattività

traloro interconnessi:

1. sviluppo locale, sistemiproduttivi locali e inte-

grazione tra le politiche di sviluppo e le politi-

che della formazione e del lavoro;

2. analisidelfenomeno del lavoro sommerso e ir-

regolare, monitoraggio delle politiche nazionali

e locali a sostegno dell’emersione e assistenza

tecnico-scientifica alla costituenda Cabina Na-

zionale diRegia sul lavoro nero;

3. analisidelleGovernance localiper l’integrazione

tra le Politiche formative e delLavoroe le Politi-

chediSviluppo Locale

L’Area partecipa inoltre al Programma LEED

(Local Economic and Employment Development)

dell’OCSE con cuiviene rinnovato annualmente il

Protocollo d’intesa, sottoscritto nel 2004, inerente

alle tematiche generali dello sviluppo locale e del

decentramento delle politiche.

1. Sviluppo locale, sistemi produttivi locali e

integrazione tra le politiche di sviluppo e

le politiche della formazione e del lavoro

Nell’ambito dello sviluppo locale l’Area SistemiLo-

calie Integrazione delle Politiche è impegnata in due

attività:
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- l’Osservatorio Nazionalesullo Sviluppo Locale;

- lo studio deiSistemiProduttiviLocali.

1.1. L’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale

L’Osservatorio ha l’obiettivo di analizzare le buone

prassiprodottesineicontestiterritoriali, prendendo in

esameiprogrammidisviluppo localepromossia livel-

lonazionaleeregionaleeattuatinelleRegionidell’Obiet-

tivo 1edell’Obiettivo 3 neiperiodidiprogrammazio-

ne 1994-1999 e 2000-2006 dei Fondi Strutturali al

fine di evidenziare il rapporto tra politiche per lo

sviluppo locale, governance e politiche attive del

lavoro efornire strumentazionie ipotesidi interven-

to utiliper la nuova programmazione in tema di svi-

luppo locale.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel pe-

riodo di programmazione 2000-2006

A partire dal2003, in accordo con il Ministero del

Lavoro e le Regioni, l’Area Sistemi Locali e Inte-

grazione dellePolitiche dell’Isfolha realizzato le at-

tivitàdimonitoraggio,analisi, valutazioneeassistenza

tecnica in tema di sviluppo locale. I risultati dell’at-

tività sono statipubblicati involumimonograficinel-

la collana dell’Osservatorio Istituzionale e

Normativo:

- Lo sviluppo locale. Prime riflessioni sulle mi-

sure e sul ruolo dei soggetti istituzionali, Isfol,

Roma 2003;

- Analisi dei modelli di Governance regionale

nelle politiche del lavoro e dello sviluppo lo-

cale (n. 1/2005);

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione e

analisi (n. 4/2004), contenente una mappatura,

rilevazione e analisideiProgetti IntegratiTerri-

toriali;

- Prassi promettenti di sviluppo locale (n. 6/

2005), riguardante studidi caso realizzatinelle

province di:Avellino, Benevento, Campobasso,

Foggia, Reggio Calabria e Messina. Lo studio

è stato articolato in una fase di raccolta e ana-

lisi desk e in una fase successiva di interviste ad

unnumero ristretto di testimoniprivilegiatiquali

partners istituzionali e sociali, responsabili di

amministrazioni ed enti locali, opinion leader

territoriali;

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1. Primo monitoraggio e

analisi delle modalità di programmazione e

delle politiche del lavoro (n. 8/2006), primo

monitoraggio e analisi delle modalità di pro-

grammazione e dellepolitiche del lavoro realiz-

zata su un campione di16 progetti e finalizzata

ad individuare e valutare l’impatto occupazio-

nale deiPIT e gli effetti in ambito economico,

sociale e produttivo;
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Attività realizzate nel primo semestre 2007

Nel corso del primo semestre 2007 è stato comple-

tato il secondo rapporto di “Monitoraggio e pri-

ma valutazione dei Progetti Integrati Territoriali

nelle Regioni dell'Obiettivo 1”. Il lavoro ha inte-

so completare la mappatura dei progetti al fine di

individuare le prime linee di valutazione dei ri-

sultati ottenuti in fase di implementazione avan-

zata. Il focus del rapporto è stato incentrato sul

tema dell'integrazione delle politiche formative e

delle politiche del lavoro quale leva per la pro-

mozione dello sviluppo locale.

Si è conclusa inoltre l' “Analisi della progetta-

zione integrata: elementi della programmazione

2000-2006 e prospettive della nuova program-

mazione 2007-2013”, condotta attraverso la rea-

lizzazione di interviste e la somministrazione di

questionari diretti ai principali attori istituzio-

nali e sociali (Referenti della progettazione inte-

grata al livello regionale e Referenti della pro-

grammazione dello sviluppo locale a livello na-

zionale/comunitario) in qualità di testimoni pri-

vilegiati. L'indagine ha avuto l'obiettivo di rile-

vare i punti di forza e di debolezza dell'esperienza

PIT e ricostruire il quadro delle opportunità per

lo sviluppo di forme di programmazione integra-

ta a partire dagli spazi individuabili all'interno

del nuovo quadro regolamentare e strategico dei

Fondi strutturali 2007-2013.

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro-Nord

(n. 9/2006), comprendente iprogrammidi svi-

luppo locale approvati o in fase di selezione al

31/12/2003.

Ilpatrimonio deidati e delle informazioni rilevate è

confluito nella Banca Dati sullo Sviluppo Locale.



Osservatori o
196

Gennaio / Giugno 2007

1.2. Lo studio dei Sistemi Produttivi Locali

Obiettivo diquesta attività è fornire una lettura dei

fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nelle

realtà produttive locali, al fine didefinire gli sviluppi

strategici e le traiettorie occupazionali e professio-

nalida introdurre per accompagnare iprocessi evo-

lutivi incorso e individuare nuovestrategie dipoliti-

che attive del lavoro e occupazionalinei sistemi lo-

cali, superando la dicotomia tra politiche di svilup-

po e politiche per il lavoro e la formazione.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel pe-

riodo di programmazione 2000-2006

A partire dal 2005 l'Area SistemiLocali e Integra-

zione delle Politiche dell'Isfolha avviato un proget-

to di analisie assistenza tecnica in relazione ai feno-

meni incorso nei sistemiproduttivi locali, distretti e

metadistretti dislocati sul territorio nazionale, per

individuare strategie di politica attiva del lavoro in

grado dipromuovere, accompagnare e integrarsicon

le evoluzioni inatto neisistemi locali.

Inquesto quadro le principaliattività realizzate sono

state rivolte alla:

- raccolta e analisidella normativa prodotta a li-

vello comunitario, nazionale e regionale per la

definizione, regolamentazioneepromozionedei

distretti industrialie deisistemiproduttivi locali;

- realizzazione didue studi di caso relativi al di-

stretto delmobile e arredo trevigiano (Veneto)

e il distretto del mobile imbottito murgiano

(Puglia-Basilicata);

- studidicaso di realtà produttive (sistemi locali,

distretti, metadistretti) in specifiche filiere (mo-

bili/arredo, calzature/abbigliamento, meccani-

ca, ecc.) inquattro Regionidel territorio nazio-

nale, articolate in: individuazione di aree inte-

ressate da fenomeni di trasformazione di di-

stretti; analisidellepolitiche regionalidel lavoro

e della formazione; analisi dei fenomeni di

riqualificazione delle produzioni, deinuoviser-

vizi introdotti, dinuove forme diorganizzazione

del sistema locale e di riorganizzazione e quali-

ficazione del lavoro; analisi di casi significativi

con particolare attenzione alle nuove modalità

diorganizzazione del lavoro, nuove professio-

nalità, rapporti tra istituzionie soggetti territo-

riali interessati daifenomeni, analisideimodelli

territoriali;

- assistenza tecnica alle Regioni, ai soggetti isti-

tuzionali e alle rappresentanze dei sistemipro-

duttivi locali, sulpiano giuridico-istituzionale per

la realizzazione di modelli di osservazione e di

intervento per le politiche attive del lavoro;

- supporto alle attività di realizzazione diun os-

servatorio suidistrettiproduttividella Regione

Veneto per le tematiche inerenti alle politiche

attive del lavoro e della formazione.
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- organizzazionee realizzazionedi incontri, tavoli

tecnici tra espertidipolitiche industriali, esperti

di politiche del lavoro, giuristi, esponenti del-

l'amministrazione pubblica locale al fine di ren-

dere operative le traiettorie di intervento ade-

guandole alle specificherealtà locali e promuo-

vendo l'integrazione trapolitiche industrialie po-

litiche attive del lavoro.

Attività realizzate nel primo semestre 2007

Nel corso del primo semestre 2007 si è conclusa la

ricerca: “Analisi dell'integrazione delle politiche del
lavoro e della formazione nei fenomeni di trasforma-

zione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi locali”,

realizzata mediante studi di caso di realtà produttive
(sistemi locali, distretti e metadistretti) e di specifi-

che filiere sul territorio nazionale (calzature/abbi-

gliamento, meccatronica e orafo). Al fine di diffonde-
re i risultati delle ricerche realizzate sul tema, il 24

gennaio 2007 si è tenuto presso il Jolly Hotel Vitto-

rio Veneto di Roma il Seminario nazionale “Sistemi
produttivi locali e politiche della formazione e del

lavoro” con la partecipazione di rappresentanti di

Istituzioni centrali e locali, parti sociali e sistemi pro-
duttivi locali, oltre che studiosi ed esperti. La gior-

nata ha rappresentato un'occasione per approfondi-

re le problematiche del rapporto e dell'integrazione
tra economie territoriali, politiche per lo sviluppo e

politiche della formazione e del lavoro e le strategie

ed il ruolo delle politiche e degli interventi di svilup-
po locale nella fase attuale dell'economia italiana.

Per rispondere in modo concreto e operativo alle

sollecitazioni emerse nel corso del Seminario, il 18
aprile 2007 si è tenuto presso la sede Isfol l'incontro

di costituzione del Tavolo tecnico nazionale “Siste-

mi locali e integrazione delle politiche del lavoro e
della formazione” con la partecipazione di rappre-

sentanti di Amministrazioni centrali e regionali e

delle parti sociali con l'obiettivo di promuovere e
diffondere i risultati delle attività dell'Area in tema

di integrazione delle politiche del lavoro e della for-

mazione e individuazione e analisi degli strumenti di
integrazione.

Pubblicazioni
- Sviluppo, Lavoro e Formazione. L'integrazione

delle politiche. Atti del Seminario Sistemi pro-

duttivi locali e politiche della formazione e del
lavoro, I Libri del FSE, Isfol, Roma, 2007.



Osservatori o
198

Gennaio / Giugno 2007

2. L'analisi del fenomeno del lavoro sommer-

so e irregolare, monitoraggio delle politi-

che nazionali e locali a sostegno

dell'emersione e assistenza tecnico-scien-

tifica alla costituenda Cabina Nazionale di

Regia sul lavoro nero

A partire dal 2004 l'Area SistemiLocali e Integra-

zione delle Politiche dell'Isfol ha avviato, nell'ambi-

to deiprogrammi del Ministero delLavoro e della

Previdenza Sociale, una serie di attività di studio,

analisi emonitoraggio sulle politiche diemersione e

sugli aspetti del lavoro sommerso e irregolare me-

diante due tipologie diattività:

- monitoraggio istituzionale per le politiche di

emersione e supporto tecnico-scientifico alMi-

nistero del Lavoro e alla costituenda Cabina

Nazionale diRegia sul lavoro nero e irregolare;

- analisidelle principaliiniziative attivate e analisi

conoscitiva del lavoro nero al femminile.

2.1. Monitoraggio istituzionale per le politiche

di emersione e supporto tecnico-scientifico

al Ministero del Lavoro e alla costituenda

Cabina Nazionale di Regia sul lavoro nero

e irregolare

Obiettivo diquesta attività è approfondire le cono-

scenze disponibilisulfenomeno del lavoro sommerso

e irregolare, individuare le tipologie delle politiche

messe in atto per contrastarlo e valutare gli effetti

da queste prodotte, anche ai finidell'assistenza tec-

nico-scientifica alMinistero delLavoro e della Pre-

videnza Sociale e alla Cabina Nazionale di Regia.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel pe-

riodo di programmazione 2000-2006

Nell'ambito della programmazione 2000-2006 sono

state condotte in accordo con il Ministero del La-

voro le attività di:

- ricostruzione del quadro istituzionale e

normativo delle politiche per l'emersione del

lavoro sommerso e irregolare, con analisi e

tipologizzazione delle attività promosse dalle

Regioninell'ambito deiPOR;
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- ricerca Emersione, sistemi locali, riforma del

mercato del lavoro. Tre studi di caso:

Benevento, Lecce e Venezia con l'obiettivo di

individuare le tipologie e le determinantidell'ir-

regolarità, del sommerso e dell'informalità, il

ruolo dei soggetti istituzionali e lo stato di ap-

plicazione della legge n. 30 del2003per la parte

diretta a favorire i processidi emersione;

- prima ricostruzione e analisi del quadro

normativo-istituzionale, conrilevazione degliin-

terventiposti in essere a seguito della Delibera

CIPE n. 138/2000 "Riparto delle risorse per le

aree depresse per il triennio 2001- 2003" de-

stinate ad attività formative e diemersione del

lavoro sommerso;

- seconda rilevazione emonitoraggio deirisultati

ottenutidalle sei regioni interessate dalla Deli-

bera CIPE con colloqui e interviste con i re-

sponsabili delle politiche per l'emersione per la

ricostruzione delle tipologie di interventi realiz-

zatieil loro stato diattuazione;approfondimento

diulterioriaspetti quali le modalità di attuazio-

ne, le criticità riscontrate e i fattori di successo

(attività avviata in ottobre 2005);

- partecipazione alle task force nazionale ed eu-

ropea istituita presso il Ministero del Lavoro

(DG Mercato delLavoro), volta allo scambio

di informazioni, pareri, buone pratiche esinergie

tra le istituzioni.

Attività realizzate nel primo semestre 2007
Nel corso del primo semestre 2007 il gruppo di lavo-
ro dell'Area Sistemi Locali e Integrazione delle Poli-
tiche dell'Isfol è stato impegnato nelle attività di:
- assistenza, supporto-tecnico scientifico e

normativo-istituzionale al Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, DG Mercato del La-
voro, e alla costituenda Cabina Nazionale di
Regia per l'emersione del lavoro nero e irrego-
lare;

- organizzazione del Convegno Nazionale tenu-
tosi il 3 luglio a Bari “Le politiche del Governo
per la lotta al Lavoro nero”, in collaborazione
con il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia,
per la presentazione della Cabina Nazionale di
Regia sul Lavoro Nero, organo istituzionale di
coordinamento e promozione delle politiche di
vigilanza e contrasto del lavoro nero, nonché
dei piani ed accordi di emersione, secondo quan-
to disposto nella Legge Finanziaria 2007;

- realizzazione del volume “Le politiche per
l'emersione del lavoro nero e irregolare. Qua-
dro istituzionale e normativo”, ricostruzione ag-
giornata delle politiche adottate in materia di
lotta al lavoro sommerso e irregolare, attraver-
so l'analisi della legislazione comunitaria e na-
zionale vigente in materia, e la ricognizione delle
normative regionali e delle misure previste nei
POR delle Regioni Ob. 3 e Ob. 1, concernenti le
politiche attive per l'emersione dal lavoro nero.

- assistenza tecnica in favore del Ministero del
Lavoro e delle Amministrazioni regionali (Re-
gioni Ob. 1) che hanno usufruito del finanzia-
mento previsto dalla Delibera CIPE n. 138/2000,
raccolta e sistematizzazione del materiale
normativo e programmatico concernente gli in-
terventi realizzati nel campo del lavoro sommer-
so e irregolare nell'ambito dell'attività di
monitoraggio finalizzato alla valutazione e
tipologizzazione delle iniziative intraprese al
livello locale per contrastare e prevenire il fe-
nomeno del lavoro sommerso e irregolare;

- organizzazione e realizzazione del Tavolo tecni-
co nell'ambito dell'attività di monitoraggio del-
le iniziative delle Regioni dell'Ob. 1 finanziate
con Delibera CIPE n. 138/2000 tenutosi a Roma
il 28 maggio presso la sede Isfol con la parteci-
pazione dei rappresentanti delle Regioni inte-
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ressate e del Ministero del Lavoro.

Pubblicazioni:
- Le politiche per l'emersione del lavoro nero e

irregolare. Quadro istituzionale e normativo,
Numero Monografico n. 11/2007, Osservatorio
Istituzionale e Normativo, Isfol, Roma, 2007.

- Le politiche per l'emersione del lavoro nero nelle
Regioni dell'Obiettivo 1. Una prima rilevazione
dei programmi finanziati con Delibera CIPE
138/2000, Isfol, Roma 2007.

2.2.Analisi delle principali iniziative attivate e

analisi conoscitiva del lavoro nero al fem-

minile

Obiettivo diquesta attività è lo studio del fenome-

no del lavoro sommerso in un'ottica digenere, con

particolare attenzione ai settoridove maggiore è la

presenza di lavoro irregolare femminile, per fornire

indicazioniutilialladefinizione delle politiche attive

dellavoro volte alla regolarizzazionedellavoro fem-

minile.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel pe-

riodo di programmazione 2000-2006

Questo filone diattività ha privilegiato la progetta-

zione e la realizzazione di indagini sul campo. A

partire dal2004 sono state progettate e realizzate:

- la ricerca Politiche per l'emersione: analisi

nell'ottica di genere che presenta un approc-

cio metodologico di tipo prevalentemente

qualitativo, basato sia sull'analisi desk della

documentazione e della letteratura relative al

fenomeno, sia sull'osservazione diretta attra-

verso interviste inprofonditàa operatori, esperti

e testimoniprivilegiati oltre che a donne coin-

volte inattività totalmente o parzialmente irre-

golari. L'insieme delle informazioniottenute ha

consentito di individuare quattro profili "tipo"

all'interno deiqualipossono essere classificate

le lavoratricia rischio;.
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- la ricerca, di tipo più quantitativo, Una stima

dell'incidenza del fenomeno del sommerso

femminile attraverso le fonti statistiche uf-

ficiali, siè basata suidatiprovenientida ISTAT

e INPS per l'elaborazione di un modello che

ha consentito l'elaborazione di stime sul lavoro

sommerso femminile;

- Progettazione e avvio della ricercaAnalisiqua-

li-quantitativa destinata ad approfondire la

tematica del lavoro femminile sommerso e

irregolare, con l'obiettivo più generale di ap-

profondire il fenomeno del sommerso con par-

ticolare attenzione aisettori con maggiore pre-

senza di lavoro femminile e quello più specifico

didefinire in maniera più dettagliata iprofili so-

cio-professionali emersidai precedenti studi.

Attività realizzate nel primo semestre 2007
Nel corso della prima metà dell'anno il gruppo di

lavoro dedicato ha seguito la:

- conclusione dell'attività di rilevazione della
ricerca Analisi quali-quantitativa destinata ad

approfondire la tematica del lavoro femminile

sommerso e irregolare, articolata in:
- stime ed elaborazioni di dati disponibili con

l'obiettivo di delineare le caratteristiche eco-

nomiche e sociali del fenomeno e quantificarne
l'importanza per fascia d'età, livello d'istru-

zione, professione, tipologia di azienda, setto-

re economico e territorio;
- indagine sul campo nei tre centri urbani di

Torino, Roma e Bari, articolata in 1000 inter-

viste strutturate, 150 interviste in profondità e
6 focus group con donne coinvolte in attività

sommerse e/o irregolari e 3 focus group con

datori di lavoro e testimoni privilegiati per la

verifica dell'importanza dei profili socio-pro-

fessionali tipo già delineati e l'elaborazione

di sottocategorie di riferimento.

- organizzazione e realizzazione del primo e del

secondo Tavolo tecnico di pilotaggio per l'ana-

lisi dei risultati conseguiti nell'ambito della

ricerca Analisi quali-quantitativa destinata ad

approfondire la tematica del lavoro femminile

sommerso e irregolare, con la partecipazione

del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, dell'Ufficio della Consigliera di Pari-

tà, del Coordinamento delle Regioni, di

Tecnostruttura, dell'ISTAT, dell'INPS, delle

Parti sociali, tenutisi a Roma presso la sede

ISFOL il 13 marzo e il 7 giugno 2007.

3. Analisi delle governance locali per l'inte-

grazione tra le politiche formative e del la-

voro e le politiche di sviluppo locale

Obiettivo diquesta attività è supportare ilMinistero

delLavoro e le Regioninell'analisidelle evoluzioni

delquadro normativo, istituzionale e organizzativo

riguardo alla messa a punto di strumentivolti a mi-

gliorare la qualità dei sistemi localidel lavoro, alla

luce delle competenze legislative, regolamentari e

programmatiche attribuite allo Stato, alle Regionie

agliEntilocalida attinormatividi livello comunitario

e nazionale.
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Attività realizzate e risultati conseguiti nel pe-

riodo di programmazione 2000-2006

L'Area (giàArea Studi Istituzionali e Normativi) è

stata impegnata sia nella ricostruzione degli assetti

istituzionalied organizzatividelineatidagli interventi

normativi che hanno caratterizzato il nostro Paese

negliultimianni, sia nelcoglierele trasformazioniche

hanno interessato il ruolo, le procedure, le prassi

organizzative e le modalità di intervento degli attori

pubblici e privatioperantinell'ambito delle politiche

formative e del lavoro.

Sotto questo profilo nel corso del sessennio sono

state ideate e promosse diverse ricerche e attività di

studio nell'ambito dell'analisidelle realtà territoriali.

In particolare, si è iniziato con l'analisi e il

monitoraggio deldecentramento amministrativo av-

viato negli anni Novanta. Successivamente, a se-

guito della riforma delTitolo V della Costituzione

del 2001, si è proseguito focalizzando l'attenzione

sugli effetti che le competenze legislative e regola-

mentari attribuite alle Regioni comportavano nella

programmazione egestionedelle politiche formative

e del lavoro. L'attività è stata poiampliata mediante

la realizzazione della ricerca Analisi dei meccani-

smi di governance nell'ambito della programma-

zione regionale FSE 2000-2006 volta a rilevare

l'influenza che iprincipie leprocedure introdottidalla

programmazione comunitaria hanno prodotto sulla

governance regionale e locale delle politiche

formative e del lavoro e sulle prospettive future, in

vista del ciclo di programmazione deiFondi Strut-

turali per il periodo 2007-2013. Come noto, i risul-

tati della ricerca sono stati raccolti in un'apposita

pubblicazione deldella collana dei LibridelFSE ed

è stata inserita nel sito delProgetto "Buone pratiche

FSE". Nello stesso filone d'indagine si è posta la

ricerca Analisi delle azioni previste dai POR in

materia di Politiche attive del lavoro, con riferi-

mento al Piano di Azione Nazionale per l'Occu-

pazione.

Nell'ambito dello studio della governance dei siste-

mi localidel lavoro e della formazione, sono stati

promossiduefilonid'indagine tra loro integrati. L'uno

si è sviluppato con la realizzazione di due ricerche.

La prima, Decentramento, riforma del mercato

del lavoro e fattibilità di una rete tra soggetti

istituzionali territoriali, pubblici e privati nel

mercato del lavoro, è stata incentrata su uno stu-

dio di fattibilità di una rete istituzionale ed

organizzativa tra i vari attori coinvolti nel mercato

del lavoro mentre la seconda Analisi dei modelli

di rete territoriale tra soggetti operanti nel mer-

cato del lavoro è stata finalizzata ad analizzare le

varie tipologie di rete realizzate in diversi contesti

territoriali tra i soggetti operantinelmercato del la-

voro. L'altro filone diattività ha visto la realizzazio-

ne di altre due ricerche di cui la prima, Analisi dei

sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici e
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privati che operano nel mercato del lavoro, ha

avuto ad oggetto una ricognizione ed analisi della

normativa e della documentazione di livello comu-

nitario, nazionale e regionale in materia, nonché al-

cuni studidi caso. Come noto, i risultati della ricer-

ca sono stati pubblicati in apposito numero

monografico (7/2005) diquesta rivista. La seconda

ricerca, naturale sviluppo della prima, ha proceduto

all'ampliamento all'intero territorio nazionale dell'in-

dagine suimodelli di regolazione regionale in mate-

ria diaccreditamento dei soggetti chesvolgono ser-

vizi al lavoro. Una panoramica suirisultati diquesta

seconda ricerca è contenuta in un'apposita sezione

(3.3.2) del Rapporto Isfol 2006.

Nell'ambito diquesta attività l'Area SistemiLocali e

Integrazione delle Politiche dell'Isfol si è dotata di

due strumentiinformativi a supporto delle attività di

ricerca e di assistenza tecnica dell'Area e dell'intero

Istituto: la Banca DatiNormativaARLEX e l' “Os-

servatorio Istituzionalee Normativo”.

La Banca Dati Normativa ARLEX contiene ma-

teriale inerente ai temi della formazione professio-

nale, dell'istruzione, del lavoro, del decentramento

istituzionale, dello sviluppo locale e dell'emersione

del lavoro nero. La banca dati si compone sia di

una raccolta normativa specializzata e ragionata

consultabile secondo chiavi di ricerca e per testo

libero, sia di aree per la raccolta didocumentazione

tematica, al fine di fornire un servizio ed un suppor-

to tecnico-scientifico all'utenza. La Banca DatiNor-

mativaARLEX è a disposizione di tutti i soggetti,

pubblici e privati, che operano neisettoridelle poli-

tiche formative e del lavoro e, al momento, è con-

sultabile al seguente indirizzo: http://arlex.isfol.it.

L'Osservatorio Istituzionale e Normativo è una

pubblicazione trimestrale (ISSN 1594/4573) di

approfondimento sulla normativa e sulla documen-

tazione comunitaria, nazionale, regionale e locale in

temadiformazione, istruzione, lavoro, decentramen-

to, sviluppo locale ed emersione del lavoro som-

merso e irregolare. L' “Osservatorio” si compone

inoltre dinumerimonograficineiqualivengono pub-

blicate le ricerche più significative dell'Area. I nu-

meridell' “Osservatorio” vengono inviati periodica-

mente ad un congruo numero diResponsabili istitu-

zionalidilivello comunitario, nazionale e regionale e

di soggetti pubblici e privati che operano a vario

titolo nei settorioggetto d'interesse dell' “Osserva-

torio”.Almomento, inumeri trimestralie monogra-

ficipossono essere agevolmente consultati e scari-

catiinformato PDFdalsito internet dell'Istituto http:/

/www.isfol.it, alla voce Pubblicazioni ISFOL.
Attività realizzate nel primo semestre 2007

Nel corso del primo semestre dell'anno sono prose-

guite le attività di:

- analisi delle interrelazioni tra i livelli comuni-

tario, statale, regionale e locale di programma-

zione, legislazione e regolazione delle politi-

che formative, del lavoro e dello sviluppo loca-

le attraverso il monitoraggio dell'evoluzione

dei sistemi di governance territoriale, l'analisi
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degli atti normativi e l'evidenziazione degli ele-

menti di integrazione tra le politiche;

- reperimento e analisi delle normative e dei Piani

programmatici regionali allo scopo di

monitorare i sistemi territoriali del lavoro e la

messa a punto di reti organizzative tra operatori

del mercato del lavoro pubblici e privati, pre-

stando particolare attenzione a quei meccani-

smi e istituti che contribuiscono alla promozio-

ne della qualità dei servizi al lavoro;

- ristrutturazione, implementazione e inserimento

della Banca Dati Normativa Arlex nel nuovo por-

tale;

- elaborazione di articoli e volumi tematici e svol-

gimento dell'attività redazionale per la rivista

trimestrale “Osservatorio Istituzionale e

Normativo”.
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Data: 20.6.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione per l’anno accademico 2007/2008,
del numero dei posti, a livello nazionale, per l’ammissione alle
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti di
scuola secondaria
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 giugno 2007, n. 143

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 30-6-2007

Daniela Santarelli

a cura di

I S T R U Z I O N E

Data: 6.4.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 46
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a
dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell’11 aprile 2007, n. 84

2

Data: 2.3.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse alle Regioni e alle Pro-
vince autonome per l’attuazione dell’obbligo formativo – annualità
2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 aprile 2007, n. 78

3
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Data: 11.1.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 1
Descrizione: Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 gennaio 2007, n. 10

Data: 7.12.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 305
Descrizione: Regolamento recante identificazione dei dati sen-
sibili e giudiziari e delle relative operazioni effettuate dal Mini-
stero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e
21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 gennaio 2007, n. 11

5

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E

Data: 7.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano per l’annualità 2006-2007,
previste dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 1 giugno 2007, n. 126

6
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Data: 12.4.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse, per l’annualità 2005 a
carico del Fondo per l’occupazione per il finanziamento dei pro-
getti di formazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della leg-
ge 8 marzo 2000, n. 53
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 maggio 2007, n. 119

7

Data: 2.4.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 40
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo svi-
luppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 aprile 2007, n. 77

8

Data: 28.2.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Autorizzazione ad operare del Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua, deno-
minato Fondoazienda
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 marzo 2007, n. 68

9
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O CA L E

Data: 20.12.2006
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Recepimento dell’Accordo 5 ottobre 2006 in Con-
ferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
per la definizione degli “Standard Formativi minimi relativi alle
competenze tecnico professionali”, in attuazione dell’Accordo
quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. supplemento ordinario n. 15
del 23 gennaio 2007, n. 18

10

FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A

Data: 29.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Numero dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazione al corso di laurea in Scienze della formazio-
ne primaria – Anno accademico 2007-2008
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 giugno 2007, n. 130

12

Data: 17.11.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Giustizia
Numero: 304
Descrizione: Regolamento di cui all’art. 11 del decreto legislati-
vo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per
l’esercizio della professione di giornalista professionista
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 gennaio 2007, n. 7

11
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Data: 14.11.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Equiparazione del diploma di laurea del vecchio
ordinamento in “Conservazione dei beni culturali”, oltre che alle
classi 2/S, 5/S e 95/S anche alla classe delle lauree specialistiche
51/S, per quanto concerne l’indirizzo dei Beni musicali, ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 febbraio 2007, n. 27

14

Data: 16.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Riconoscimento di lauree e lauree specialistiche
rilasciate dalla facoltà Valdese di Teologia, ai sensi dell’articolo
15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 30 maggio 2007, n. 124

13

Data: 22.12.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: 296
Descrizione: Statizzazione dell’Università non statale di Urbino
“Carlo Bo”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 giugno 2007, n. 143

15
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LA V O R O

Data: 8.6.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri e modalità per la concessione di contributi
per l’acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e con-
tinuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell’articolo
1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 giugno 2007, n. 139

16

Data: 5.6.2007
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: 14/0006105
Descrizione: Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU), di
cui all’articolo 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – arti-
colo 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007)-
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 giugno 2007, n. 139

17

Data: 28.5.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 68
Descrizione: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stra-
nieri per visite, affari, turismo e studio
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 1 giugno 2007, n. 126

18
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Data: 30.3.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica al decreto interministeriale n. 38552 del
4 maggio 2006, di concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga, per le imprese del complesso della filiera agro-alimenta-
re interessata alla crisi derivante dall’influenza aviaria. (Decreto
n. 40709)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 26 aprile 2007, n. 96

19

Data: 29.3.2007
Provvedimento: Accordo della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano
Numero: nessuno
Descrizione: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard
professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi
della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (REP.
ATTI N. 65/CSR)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 aprile 2007, n. 86

20

Data: 6.2.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 25
Descrizione: Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istitui-
sce un quadro generale relativo all’informazione e alla consulta-
zione dei lavoratori
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 marzo 2007, n. 67

21
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Data: 6.2.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 48
Descrizione: Attuazione della direttiva 2003/72/CE che com-
pleta lo statuto della società cooperativa europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 aprile 2007, n. 85

22

Data: 8.1.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 5
Descrizione: Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al
diritto ricongiungimento familiare
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 31 gennaio 2007, n. 25

23

Data: 27.12.2006
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse per le attività di forma-
zione nell’esercizio dell’apprendistato. Annualità 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 30 gennaio 2007, n. 24

24

Data: 22.12.2006
Provvedimento: Deliberazione del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica
Numero: nessuno
Descrizione: Programma statistico nazionale per il triennio 2007-
2009. (Deliberazione n. 166/2006)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 aprile 2007, n. 83

25
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Data: 21.12.2006
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: 5
Descrizione: Linee di indirizzo in materia di affidamento di
incarichi esterni e di collaborazione coordinate e continuative
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 marzo 2007, n. 70

26

Data: 6.12.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro dell’Università
e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica del decreto 8 agosto 2000. Nuova defini-
zione comunitaria di piccola e media impresa
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 gennaio 2007, n. 4

27

Data: 2.3.2007
Provvedimento: Decreto del ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse alle regioni e alle provin-
ce autonome per l’attuazione dell’obbligo formativo – annualità
2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 aprile 2007, n. 78

28

Data: 16.2.2007
Provvedimento: Decreto del ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri e modalità per la determinazione del con-
tributo a favore degli enti privati, gestori di attività formative,
ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40, per l’anno 2007
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 giugno 2007, n. 129

29
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Data: 6.2.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 13
Descrizione: Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 41/L, G.U.R.I.
del 17 febbraio

30

Data: 22.12.2006
Provvedimento: Deliberazione del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica
Numero: nessuno
Descrizione: Assegnazione di risorse premiali per il progetto di
monitoraggio degli accordi di programma quadro, delibera CIPE
n. 17/2003 (Punto 1.2.4.a). (Deliberazione n. 181/2006)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 giugno 2007, n. 129

31

Data: 22.12.2006
Provvedimento: Deliberazione
Numero: nessuno
Descrizione: Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. (De-
liberazione n. 174/2006)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 aprile 2007, n. 95

32

Data: 22.12.2006
Provvedimento: Deliberazione del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica
Numero: nessuno
Descrizione: Reintegro dell’importo di 18 milioni di euro al fon-
do occupazione del Ministero del lavoro a valere sul fondo per le
aree sottoutilizzate (articolo 8 bis del decreto legge 30 settem-
bre 2005, n. 203). (Deliberazione n. 180/2006)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 giugno 2007, n. 129

33
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Data: 23.5.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 347
Descrizione:Introduzione di un modulo didattico di educazione
alla legalità nelle scuole della Toscana. Protocollo d'intesa tra
Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 6
giugno 2007, n. 23

I S T R U Z I O N E

Data: 8.3.2007
Provvedimento: Regolamento regionale della Puglia
Numero: 6
Descrizione: Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione
scolastica
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Puglia del 14
marzo 2007, n. 37

1

3

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 30-6-2007

Daniela Santarelli

a cura di

Data: 17.4.2007
Provvedimento: Risoluzione della Regione Toscana
Numero: 40
Descrizione: In merito all'apprendimento attivo della musica
nelle scuole
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 9
maggio 2007, n. 19

2
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Data: 20.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Consiglio Regionale - assemblea
Legislativa della Liguria
Numero: 6
Descrizione: Indirizzi di programmazione e criteri generali per
la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolasti-
co
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Liguria del 2 mag-
gio 2007, n. 18 Parte Seconda

5

Data: 6.3.2007
Provvedimento: Legge della Regione Liguria
Numero: 8
Descrizione: Istituzione del Parlamento regionale degli studenti
della Liguria
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Liguria del 21
marzo 2007, n. 6

6

Data: 28.12.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2054
Descrizione: Piano Regionale di riordino della rete scolastica
per l'anno scolastico 2007/2008
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Puglia del 25 gen-
naio 2007, n. 15

4
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Data: 4.6.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Toscana
Numero: 405
Descrizione: Approvazione del protocollo d'intesa con la Regio-
ne Autonoma della Sardegna per la collaborazione in merito agli
standard per la descrizione e certificazione delle competenze
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 20
giugno 2007, n. 25

8

Data: 28.5.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 383
Descrizione: Modalità di attivazione dei tirocini estivi di orien-
tamento anno 2007
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 13
giugno 2007, n. 24

9

Data: 11.12.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Regione
Emilia - Romagna
Numero: 1760
Descrizione: Ripartizione e assegnazione fondi a favore delle
Province per gli interventi di cui all'art. 3 L.R. 8/8/2001, n. 26 in
attuazione della delibera C.R. 27/05 e dell'art. 19, comma 2,
L.R. 12/03 ed in attuazione della delibera C.R. 612/04
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna
dell'1 febbraio 2007, n. 15

7
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Data: 7.5.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 310
Descrizione: L.R. 32/2002: Contributi per iniziative nei settori
dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Determinazione
criteri
Mezzo di pubblicazione: Pubblicata sul B.U.R. Toscana del 23
maggio 2007, n. 21

10

Data: 16.2.2007
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 699
Descrizione: Approvazione di modifiche e sostituzione delle
relative schede del repertorio regionale dei profili professionali
(D.D. 4768/05; D.D. 5922/06)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 4 aprile 2007, n. 14

12

Data: 26.3.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 221
Descrizione: Sistema toscano di educazione dei risultati del pro-
getto qualità: sistema indicatori di qualità per l'educazione am-
bientale in Toscana - principi, dimensioni della sostenibilità e
funzioni
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana dell'11 aprile 2007, n.
15

11
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Data: 5.2.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 65
Descrizione: Indirizzi per l'attivazione di azioni di coordina-
mento delle iniziative formative a supporto dei processi di
governance con il sistema delle agenzie, degli enti strumentali e
degli EE.LL. toscani
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 21
febbraio 2007, n. 8

15

Data: 26.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Toscana
Numero: 146
Descrizione: Approvazione del Piano Regionale relativo ai corsi
di istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nell'ambi-
to dei piani formativi nazionali integrati per settore calzaturiero
e per settore tessile, abbigliamento e moda
Mezzo di pubblicazione: Pubblicato sul B.U.R. Toscana del 14
marzo 2007, n. 11

14

Data: 1.2.2007
Provvedimento: Decreto della Regione Toscana
Numero: 433
Descrizione: Delibera G.R. n. 569/2006. Approvazione schema
di convenzione per attuazione progetti finanziati con risorse
FSE
Mezzo di pubblicazione:B.U.R. Toscana del 21 marzo 2007, n. 12

13
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Data: 29.3.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Calabria
Numero: 188
Descrizione: Linee guida per il riconoscimento della qualifica
di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Calabria del 1 giugno 2007, n.
10

18

Data: 24.4.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 703
Descrizione: L. 236/93 -Decreto Direttoriale n. 107 del 2006 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Programmazio-
ne interventi di formazione continua
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 28 maggio 2007,
n. 29

17

Data: 27.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 1011
Descrizione: Approvazione di uno schema di protocollo d'intesa
con le parti sociali regionali per la programmazione e l'integra-
zione delle attività di formazione continua
Mezzo di pubblicazione: sul B.U.R. Toscana del 17 gennaio 2007,
n. 3

16
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Data: 13.4.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 465
Descrizione: Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.
13 Approvazione profili formativi apprendistato
professionalizzante - Settore Alimentare Industriaoposta della
Giunta Regionale in data 11 settembre 2006, n. 1238)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 2 maggio 2007, n. 64

19

Data: 13.4.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 466
Descrizione: Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.
13 Approvazione profili formativi nel settore delle piccole e
medie imprese edili ed affini
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 2 maggio 2007, n. 64

20

Data: 13.4.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 467
Descrizione: Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.
13 e successive modifiche e integrazioni - Approvazione profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante nelle imprese del
settore logistico, trasporto merci e spedizione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 2 maggio 2007, n. 64

21
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Data: 27.3.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 383
Descrizione: Articolo 2 Legge Regionale 22 novembre 2005, n.
13. Approvazione profili formativi dell 'apprendistato
professionalizzante nelle imprese esercenti servizi di telecomu-
nicazioni
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 17 aprile 2007, n. 56

22

Data: 5.4.2007
Provvedimento: Regolamento regionale della Puglia
Numero: 10
Descrizione: Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 -
"Figura professionale Operatore Socio-Sanitario". Modifiche
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia Supplemento Ordinario
del 6 aprile 2007, n. 52

23

Data: 26.2.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 172
Descrizione: Trasferimento di funzioni alle Province per le atti-
vità formative autofinanziate - Approvazione linee guida
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 27 marzo 2007, n. 44

24

Data: 28.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2017
Descrizione: Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13. Approvazio-
ne profili professionali apprendistato professionalizzante dipen-
denti da imprese della distribuzione cooperativa
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 30 gennaio 2007, n.
16

25
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Data: 28.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2018
Descrizione: Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13. Approvazio-
ne profili professionali apprendistato professionalizzante relati-
vi agli operai agricoli e florovivaisti
Mezzo di pubblicazione:B.U.R. Puglia del 30 gennaio 2007, n. 1

26

Data: 28.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2019
Descrizione: Art. 2, L.R. 22 novembre 2005, n. 13. Approvazio-
ne profili professionali dell'apprendistato professionalizzante nella
piccola e media industria di escavazione e lavorazione dei ma-
teriali lapidei
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 30 gennaio 2007, n.
16

27

Data: 11.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 1899
Descrizione: Sperimentazione del sistema regionale di forma-
zione ed aggiornamento degli Addetti e Responsabili del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione, di cui al decreto legislativo del
23 giugno 2003, n. 195
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 18 gennaio 2007, n.
10

28

Data: 21.2.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 8/4189
Descrizione: Formazione per le polizie locali. Modalità e criteri
per la progettazione formativa
Mezzo di pubblicazione: supplemento speciale n. 1 del B.U.R.
Lombardia del 20 marzo 2007, n. 12

29
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Data: 22.2.2007
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia
Numero: 1649
Descrizione: Prosecuzione della sperimentazione per l'appren-
distato professionalizzante art. 49 d.lgs. 276/2003 nel settore
del terziario, della distribuzione e dei servizi - (Proroga proto-
collo Regione Lombardia - Unione Regionale Lombarda del Com-
mercio del turismo e dei servizi e le organizzazioni sindacali
FIL-CAMS, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia, serie ordinaria, 5
marzo 2007

30

Data:24.1.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 8/4086
Descrizione: Programmazione dell'offerta formativa dei per-
corsi di qualifica per l'assolvimento del diritto-dovere di istru-
zione e formazione professionale anno formativo 2007-2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia del 5 febbraio 2007,
n. 6

31

Data: 19.2.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero: 158
Descrizione: Accreditamento delle sedi formative ed orientati-
ve della Regione Abruzzo, a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio
2001. Modifiche alle procedure attuative del modello approvato
con D.G.R. del 26 aprile 2006, n. 430 e proroga dei termini
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo dell'11 aprile 2007, n.
34

32
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Data: 14.2.2007
Provvedimento: Legge provinciale della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento
Numero: 4
Descrizione: Interventi per favorire l'accesso alla professione e
la formazione continua nelle professioni intellettuali
Mezzo di pubblicazione:sul B.U. Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige del 27 febbraio 2007, n. 9

33

Data: 13.2.2007
Provvedimento: Determinazione Direttoriale della Regione Lazio
Numero: 4523
Descrizione: Approvazione dello standard formativo per la Fi-
gura Professionale di Collaboratore Restauratore e del sistema di
riconoscimento dei titoli pregressi
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio supplemento ordinario
n. 3 del 10 febbraio 2007, n. 4

34

Data: 19.2.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 31-5319
Descrizione: Approvazione direttiva attività formative
sperimentali di f.p. iniziale per assolvere obbligo di istruzione,
qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico e azioni
di sistema destinate a migliorare l'integrazione scuola e f.p. -
Periodo 2007/2009 - Atto di indirizzo alle Province. Spesa prevista
= 80.065.872,00
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 15 marzo 2007,
n. 11

35

Data: 26.1.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Piemonte
Numero: 2
Descrizione: Disciplina degli aspetti formativi del contratto di
apprendistato
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte supplemento ordina-
rio n. 3 del 5 febbraio 2007, n. 5

36
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Data: 29.11.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero:1368/P
Descrizione: "Mediatore culturale " - approvazione della qualifi-
ca professionale e dei relativi standard formativi
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 7 marzo 2007, n.
13

37

Data: 27.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero: 1494
Descrizione: Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione (D. Lgs. 10 settembre 2003, n.
276, art. 50) - Accordo-quadro
Mezzo di pubblicazione:B.U.R. Abruzzo del 26 gennaio 2007, n.
5

38

Data: 4.12.2006
Provvedimento:Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna
Numero: 1719
Descrizione: Approvazione delle qualifiche professionali e dei
relativi standard formativi - IV provvedimento
Mezzo di pubblicazione:B.U.R. Emilia Romagna del 9 gennaio
2007, n. 4

39
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Data: 28.11.2006
Provvedimento: Decreto Presidente della Provincia della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano
Numero: 68
Descrizione: Riconoscimento dell'esperienza professionale ac-
quisita in uno Stato membro dell'Unione Europea agli effetti del-
la carriera del personale docente presso le scuole a carattere
statale
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige del 13 marzo 2007, n. 11- I-II

40

Data: 27.6.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Puglia
Numero: 18
Descrizione: Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzio-
ne universitaria e dell'alta formazione
Mezzo di pubblicazione: Supplemento del B.U.R. Puglia del 28
giugno 2007, n. 92

41

Data: 5.6.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 951
Descrizione: L.R. 21/02 - art. 32 - Programmazione annuale de-
gli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione
Campania Anno Accademico 2007/2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 18 giugno 2007,
n. 33

42
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Data: 20.3.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 506
Descrizione:Approvazione schema di protocollo d'intesa Regio-
ne Campania Istituto Italiano di Scienze Umane
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 7 maggio 2007,
n. 26

43

Data: 20.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Consiglio Regionale della
Lombardia
Numero: VIII/346
Descrizione: Programma pluriennale di attività 2006-2008 del-
l'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (I.Re.R.)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia del 12 marzo 2007,
n. 11

44

Data: 16.1.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Liguria
Numero: 2
Descrizione: Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricer-
ca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta for-
mazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 24 gennaio 2007, n.
2

45

Data: 15.1.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte
Numero: 4-5080
Descrizione: Legge regionale n. 4 del 30 gennaio 2006 "Sistema
regionale per la ricerca e l'innovazione" - Approvazione del pro-
gramma triennale della ricerca 2007-2009
Mezzo di pubblicazione: IB.U.R. Piemonte del 15 febbraio 2007,
n. 7

46
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Data: 18.12.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 1870
Descrizione:Approvazione del programma di ricerca Regione-
Università 2007-2009. Indirizzi, ai sensi dell'art. 9, comma 9 del-
la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 31 gennaio
2007, n. 14

47

Data: 8.6.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Lazio
Numero: 7
Descrizione: Interventi a sostegno dei diritti della popolazione
detenuta della Regione Lazio
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 20 giugno 2007, n. 17

48

Data: 30.5.2007
Provvedimento: Legge Regionale dell’ Umbria
Numero: 18
Descrizione: Disciplina dell'apprendistato
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Umbria del 6 giugno 2007, n.
25

49

L A V O R O

Data: 26.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’ Umbria
Numero: 322
Descrizione: Approvazione del Programma annuale regionale delle
politiche del lavoro 2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Umbria del 6 giugno 2007, n.
25

50
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Data: 2.5.2007
Provvedimento: Legge Regionale dell’Umbria
Numero: 10
Descrizione:Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 no-
vembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del
lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia
Umbria Lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Umbria del 9 maggio 2007, n.
20 Parte Prima e Seconda

51

Data: 25.5.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Numero: 1248
Descrizione: LR 18/2005, art. 40. Definizione dei criteri per la
validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei
disabili, di cui all'art. 14 del DLgs 276/2003. Approvazione defi-
nitiva
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Friuli Venezia Giulia del 13 giu-
gno 2007, n. 24

52

Data: 21.5.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale delle Marche
Numero: 495
Descrizione: Istituzione del comitato regionale di coordinamento
nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro -
Art. 27 D. Lgs. 626/1994 - DPCM 5.12.1997 - Revoca della DGR
2446/1998
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche dell'8 giugno 2007, n.
51
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Data: 16.5.2007
Provvedimento: Deliberazione Consiglio Regionale della Liguria
Numero: nessuno
Descrizione:Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro
per l'anno 2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 27 giugno 2007, n.
26 Parte seconda

54

Data: 11.5.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Liguria
Numero: 467
Descrizione: Approvazione del piano annuale degli interventi
per l'artigianato relativo agli anni 2006-2007 ai sensi dell'art. 43
della legge regionale 2.1.2003, n. 3
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 23 maggio 2007, n.
21 parte seconda

55

Data: 16.5.2007
Provvedimento: Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna
Numero: 117
Descrizione: Linee di programmazione e indirizzi per il sistema
formativo e per il lavoro 2007/2010. (Proposta della Giunta re-
gionale in data 16 aprile 2007, n. 503)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 7 giugno
2007, n. 77

56

Data: 5.4.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Molise
Numero: 10
Descrizione: Nuove norme per la promozione del volontariato
nella Regione Molise
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Molise del 16 aprile 2007, n. 9
Parte Prima
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Data: 3.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta del Veneto
Numero: 897
Descrizione:Istituzione dell'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali. Indicazione dei requisiti per l'iscrizione, la conferma di
iscrizione e la cancellazione. Articoli 5 e 6 della L.R. 3.11.2006,
n. 23
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto dell'1 maggio 2007, n.
41

58

Data: 28.3.2007
Provvedimento: Decreto Presidente della Giunta della Regione
Toscana
Numero: 16/R
Descrizione: Regolamento di attuazione della legge regionale
28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo
del sistema cooperativo della Toscana)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 4 aprile 2007, n. 7

59

Data: 12.3.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte
Numero: 20-5471
Descrizione: L.r. 1/1983. Approvazione piano di attività del-
l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro per l'anno 2007.
Assegnazione risorse a favore della Direzione Formazione Pro-
fessionale - Lavoro mediante accantonamento della somma di
Euro 131.901,32 sul cap. 11759 del Bilancio
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 5 aprile 2007, n.
14 parte I-II

60



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2007
233

S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Data: 27.2.2007
Provvedimento: Decreto Presidente della Provincia della Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige - Provincia Autonoma di Trento
Numero: 3-83/Leg.
Descrizione: Approvazione del regolamento per l'esecuzione
della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordi-
namento della professione di guida alpina, di accompagnatore di
territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento"
Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 2 del B.U. Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige del 10 aprile 2007, n. 5

61

Data: 14.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 509
Descrizione: Fondo regionale per la non autosufficienza - Pro-
gramma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-
2009
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 9 maggio
2007, n. 61 Parte Seconda

62

Data: 3.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Veneto
Numero: 891
Descrizione: Criteri di ammissione dei contributi regionali per
l'anno 2007 e modalità per la presentazione delle domande. L.R.
3.11.2006, n. 23: Cooperazione sociale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 18 maggio 2007, n.
46

63
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Data: 3.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Consiglio Regionale del Piemonte
Numero: 124-13674
Descrizione: Documento di programmazione economico-finan-
ziaria regionale - DPEFR 2007-2009 (l.r. 11 aprile 2001, n. 7)
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 2 del B.U.R.
Piemonte del 10 maggio 2007, n. 19

64

Data: 2.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Toscana
Numero: 239
Descrizione: Approvazione nuovo testo Complemento di pro-
grammazione del POR OB. 3 2000/2006 al termine della procedu-
ra scritta del 17/2/2007 senza osservazioni
Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 49 al B.U.R. Toscana
del 24 aprile 2007, n. 17

65

Data: 18.12.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Toscana
Numero: 969
Descrizione: Programma Operativo Regione Toscana FSE Obiet-
tivo 2 per la fase temporale 2007-2013
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana supplemento ordinario
n. 4 del 10 gennaio 2007, n. 2

66

Data: 19.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte
Numero: 2-5290
Descrizione: Politica comunitaria di coesione - Obiettivo
"Competitività regionale ed Occupazione". Approvazione della
proposta di "Programma operativo regionale 2007/2013"
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ai sensi dei Regg.
(CE) n. 1081/2006 e n. 1083/200
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte supplemento ordina-
rio n. 2 dell'1 marzo 2007, n. 9
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Data: 5.3.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’ Abruzzo
Numero: 191
Descrizione:POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività
regionale e Occupazionale" - Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 28 marzo 2007, n.
28 speciale

68

Data: 29.1.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’ Abruzzo
Numero: 52
Descrizione: Indirizzi all'azione amministrativa in materia di
controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006
e per l'avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche
alla DGR n. 890 del 3 agosto 2006 "POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006
- FSE - Piano degli Interventi 2006 - Strumento unitario di pro-
grammazione a supporto della conclusione del Programma -
Direttive gestionali e strumenti operativi per l'attuazione"
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 28 febbraio 2007,
n. 11

69

Data: 16.1.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale delle Puglie
Numero: 8
Descrizione: Legge regionale n. 13/2000 art. 16. Sistema del
controllo finanziario del POR Puglia 2000-2006
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 25 gennaio 2007, n.
15

70
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D E C E N T R A M E N T O

Data: 14.5.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale dell’ Emilia-
Romagna
Numero: 680
Descrizione:Approvazione di un accordo fra Regione e Provin-
ce dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programma-
zione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R.
12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 7 giugno
2007, n. 77-II

71

Data: 16.4.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte
Numero: 38-5719
Descrizione: LR 63/1995. Approvazione direttiva sulla forma-
zione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazio-
ne (Mercato del lavoro) - a.f. 2007/2008 - Atto di indirizzo alle
Province. Spesa prevista euro = 61.400.000,00
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 10 maggio 2007,
n. 19 Parte Prima e Seconda

72

Data: 18.5.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Veneto
Numero: 47
Descrizione: Norme per l'applicazione ed il coordinamento del-
la ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innova-
zione nel sistema produttivo regionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 22 maggio 2007, n.
47
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Data: 9.3.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Veneto
Numero: 5
Descrizione:Programma regionale di sviluppo (PRS)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Umbria del 9 maggio 2007, n.
20 Parte Prima e Seconda

74

Data: 17.4.2007
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Numero: 6
Descrizione: Nuove disposizioni in materia di interventi regio-
nali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Valle d'Aosta dell'8 maggio 2007,
n. 19

75

Data: 8.3.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Puglia
Numero: 2
Descrizione: "Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo indu-
striale"
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 14 marzo 2007, n. 37

76

Data: 26.2.2007
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Toscana
Numero: 149
Descrizione: Patti per lo sviluppo locale (PASL) ex art. 12bis
della L.R. 49/99 "Norme in materia di programmazione regiona-
le". Approvazione dei patti ai fini della sottoscrizione con le
Amministrazioni Provinciali toscane e il Circondario Empolese
Valdelsa
Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 42 del B.U.R. Toscana
dell'11 aprile 2007, n. 15
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Data: 2.2.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Lombardia
Numero: 1
Descrizione: Strumenti di competitività per le imprese e il ter-
ritorio della Lombardia
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia Supplemento Ordi-
nario del 6 febbraio 2007, n. 6

78

Data: 28.11.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale della Calabria
Numero: 824
Descrizione: Approvazione del "Quadro Strategico Territoriale
Regionale (QSTR) - Elaborazione delle proiezioni territoriali del
Documento Strategico Regionale (DSR)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Calabria del 16 marzo 2007, n.
5 Parte Prima e Seconda
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Allegato

Deliberazione 22 dicembre 2006

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN) 2007-2013 (Deliberazione n. 174/2006)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTE le "Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la

politica di coesione 2007-2013" e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata

in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131,

nelle quali è stato concordato il percorso di definizione del Quadro strategico nazionale

quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale uni-

taria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e

nazionale realizzata in base all'art.119, comma 5, della Costituzione, attraverso il Fondo

per le aree sottoutilizzate;

VISTI gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, di cui alla decisione del

Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore

dell'occupazione (2005/600/CE) ed alla raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2005,

relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della

Comunità (per il periodo 2005-2008) (2005/601/CE), nonché viste le priorità dell'Agenda

sociale e della Strategia di sviluppo sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la

crescita, la competitività e l'occupazione, a rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità

ambientale della crescita e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche

nella politica di coesione comunitaria e nazionale;

VISTA la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) che ha adottato gli

Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono un contesto

indicativo per i paesi beneficiari per l'elaborazione dei quadri strategici nazionali ed i

programmi operativi per il periodo 2007-2013;
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VISTI il regolamento (CE) del Consiglio N. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizio-

ni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo

di coesione; il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del

regolamento (CE) n. 1783/1999 e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione

del regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTI gli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11

luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999, che

prevedono l'adozione di un Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per prepa-

rare la programmazione dei fondi;

VISTE le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre

2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo

2007-2013, nonché l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento euro-

peo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

VISTE le Decisioni della Commissione del 4 agosto 2006 n. C(2006)3472, che fissa una

ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiet-

tivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3473 che

fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo

dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3474

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a

titolo dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3480 che fissa l'elenco

delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transi-

torio e specifico nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il

periodo 2007-2013;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del

CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al
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Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indiriz-

zi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle

iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il

proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

VISTI inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987, che istituisce il

Fondo di rotazione e disciplina le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto

dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al

quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di defi-

nire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo

delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree

sottoutilizzate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.38 che affida al

Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dello sviluppo economico (leg-

ge 17 luglio 2006, n.233, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio

2006, n.181) il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione

dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di

curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), con i

quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle

attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale

delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5,

del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e

finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento

nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al

riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che

questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
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Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze

espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fon-

do, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge

17 luglio 2006, n.233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di

cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi

inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria 2007-2011 approvato dal

Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 e recepito dal Parlamento il 26 luglio 2006 che affida

al QSN il compito di indirizzare la spesa in conto capitale diretta ad obiettivi di riequilibrio

economico-sociale in particolare nel Mezzogiorno, di ridurre la persistente sottoutilizzazione

di risorse nel Mezzogiorno e di contribuire alla ripresa della competitività e della produtti-

vità dell'intero Paese;

VISTA la propria delibera n. 77 del 15 luglio 2005 (G.U. n.19 del 24 gennaio 2006) di

"Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del Quadro Strategico Nazionale";

VISTI i documenti strategici elaborati, in base alle richiamate Linee guida e alla successiva

delibera CIPE di attuazione, dalle singole Regioni e Province Autonome (Documenti strate-

gici regionali); dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) e dalle

Regioni del Mezzogiorno (Documento strategico Mezzogiorno, dicembre 2005) e da dodici

Amministrazioni centrali incaricate, raccolte in un Comitato coordinato dal DPS, in

partenariato con le rappresentanze istituzionali degli Enti locali e con le parti economiche

e sociali (Documento strategico preliminare nazionale, novembre 2005);

VISTA la lettera n. 0010079 del 5 aprile 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle

finanze ha trasmesso alla Conferenza Unificata la nota informativa concernente l'attuazio-

ne delle richiamate "Linee guida" per l'impostazione del Quadro strategico nazionale per la

politica di coesione 2007-2013 e acquisito sulla predetta nota informativa, il parere favo-

revole espresso dalla citata Conferenza nella seduta del 16 giugno 2005;

VISTA la bozza tecnico - amministrativa del Quadro strategico nazionale 2007-2013 tra-
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smessa dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con nota prot. n. 0011857

del 21/04/2006, che costituisce uno strumento di programmazione congiunto delle politi-

che regionali, comunitaria (politica di coesione) e nazionale (Fondo aree sottoutilizzate in

attuazione dell'art.119, comma 5, della Costituzione) per il periodo 2007-2013, al fine di

coniugare la competitività economica, la coesione sociale e la valorizzazione del patrimo-

nio territoriale;

CONSIDERATO che le richiamate "Linee Guida" stabiliscono che il QSN si riferisca a tutti e

tre gli obiettivi dei Fondi Strutturali, includendo quindi l'obiettivo "cooperazione territo-

riale", al fine di valorizzare l'apporto della cooperazione territoriale allo sviluppo regionale

e alla coesione economica, sociale e territoriale;

TENUTO CONTO che la bozza tecnico - amministrativa del Quadro Strategico Nazionale

2007-2013 definisce orientamenti specifici per la governance della cooperazione territo-

riale, in particolare prevedendo l'istituzione di un Gruppo di coordinamento strategico,

volto ad assicurare coerenza e integrazione tra i programmi di cooperazione territoriale e

la programmazione complessiva della politica regionale, con riferimento alla cooperazione

che avviene entro le frontiere dell'Unione europea, nonché a quella che riguarda le fron-

tiere esterne, coinvolgendo politica di coesione e politiche di prossimità e allargamento;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto al paragrafo 5, "Fase 3: Stesura del Quadro

strategico nazionale", delle richiamate Linee guida, prima dell'inoltro formale alla Commis-

sione europea, per l'avvio del negoziato ufficiale, il QSN deve essere approvato dal CIPE

sentita la Conferenza Unificata;

VISTA la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la Commissione europea ha comuni-

cato la ripartizione annuale delle risorse comunitarie assegnate all'Italia, comprensive

dell'indicizzazione;

VISTA la nota prot. n. 2448 del 7 dicembre 2006 con la quale il Ministero dello sviluppo

economico ha trasmesso alla Conferenza Unificata la proposta ufficiale del Quadro Strate-

gico Nazionale 2007-2013, predisposta dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di

coesione del predetto Dicastero, così come definita nell'ambito dell'ampio processo di
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cooperazione interistituzionale avviato dal febbraio 2005 attraverso il confronto tecnico

sulla bozza tecnico-amministrativa QSN dell'aprile 2006, esteso informalmente anche agli

uffici della Commissione europea e formalizzato con il predetto invio alla Conferenza

Unificata;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso, con note prot. n.

33459 del 19 dicembre 2006 e prot. n. 33627 del 20 dicembre 2006, alla Conferenza unifica-

ta una riformulazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 contenente alcune modifi-

che in accoglimento delle proposte e osservazioni intervenute nel corso della seduta della

stessa Conferenza Unificata del 14 dicembre 2006;

ACQUISITO, sul tale testo di QSN, il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata

nella seduta del 21 dicembre 2006 (repertorio atti n.1017/CU) ad eccezione della Regione

Siciliana che ha espresso parere contrario;

PRESO ATTO degli allegati al predetto parere e, in particolare, delle considerazioni della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all'allegato A), che riguardano i

seguenti punti sinteticamente elencati:

acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla delibera CIPE di cofinanziamento

nazionale;

modalità di riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome nel quadro finanziario del

QSN coerenti con l'accordo dei Presidenti del 30 novembre 2006;

modalità e limiti di finanziamento del PON FSE per le Regioni dell'obiettivo Competitività

regionale e occupazione;

rispetto del riparto (70% a titolarità regionale e 30% a titolarità delle Amministrazioni

centrali) delle risorse finanziarie comunitarie per l'obiettivo convergenza;

richiesta di partecipazione al 100% della quota di cofinanziamento nazionale per i pro-

grammi transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale;

modalità di individuazione degli organismi di validazione dei sistemi di controllo nell'am-

bito di ciascun POR;

proposte di specifiche revisioni del testo del QSN relative al capitolo IV.4 e all'addizionalità

delle risorse destinate ai programmi operativi interregionali;
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RILEVATO che le considerazioni di cui ai punti 1, 2, e 3 del predetto allegato A) sono

pienamente prese in conto nel testo del QSN 2007-2013 trasmesso alla Conferenza Unificata

con le note prot. n. 33459 del 19 dicembre 2006 e prot. n. 33627 del 20 dicembre 2006 e

che le considerazioni di cui al punto 7 dello stesso allegato sono state già inserite nel testo

del QSN 2007-2013 riformulato secondo l'accordo raggiunto in sede tecnica a latere della

seduta della Conferenza unificata del 21 dicembre 2006;

RILEVATO che delle considerazioni di cui ai punti 5 e 6 del predetto allegato A) si dovrà

tenere conto nella delibera di questo Comitato con cui dovranno essere definite le moda-

lità di cofinanziamento nazionale del QSN 2007-2013;

RILEVATO che l'accordo istituzionale alla base del riparto delle risorse dei fondi strutturali

fra programmi a titolarità regionale e programmi a titolarità della amministrazioni centrali

di cui alla considerazione al punto 4 del predetto allegato A) riguarda l'insieme delle otto

Regioni del Mezzogiorno e che il testo del QSN 2007-2013 inviato alla Conferenza unificata

con le note soprarichiamate risulta pertanto pienamente coerente con gli indirizzi e le

quote di riparto stabiliti;

VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 2446 del 7 dicembre 2006 con la

quale è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE, il

testo del QSN per il periodo 2007-2013;

VISTA la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico n. 33458 del 19 dicembre

2006 con la quale è stato trasmesso, alla predetta Segreteria, il testo aggiornato del QSN

che incorpora le modifiche apportate sulla base degli esiti della Conferenza del 14 dicem-

bre 2006, testo successivamente modificato in vista della seduta della sopra richiamata

Conferenza unificata del 21 dicembre 2006, che ha reso in tale data il parere definitivo sul

testo di QSN;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

DELIBERA

E' approvata la proposta di Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e relativo allega-

to, di cui alle premesse, che sono acquisiti agli atti della odierna seduta di questo Comita-



Osservatori o
246

Gennaio / Giugno 2007

to. La proposta di QSN sarà inviata alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 28 del

regolamento (CE) N.1083/2006 del Consiglio, dal competente Dipartimento per le Politiche

di sviluppo e di coesione del Ministero dello Sviluppo economico.

Il testo del QSN approvato con la presente delibera potrà essere modificato nel corso del

processo di interlocuzione informale e formale che sarà avviato con la Commissione euro-

pea ai sensi del citato articolo 28, nel rispetto dei contenuti fondamentali specificati ai

punti seguenti. Qualora a seguito di tale interlocuzione si rendesse necessario modificare

tali contenuti, la relativa proposta di modifica sarà sottoposta all'approvazione di questo

Comitato.

1. Politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale

IL QSN, costituisce il risultato condiviso del percorso partenariale fra amministrazioni cen-

trali e regionali, esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico e sociale

avviato il 3 febbraio 2005 con l'approvazione, da parte della Conferenza Unificata, delle

"Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" e diretto all'uni-

ficazione della programmazione della politica regionale comunitaria e della politica regio-

nale nazionale, esercitata in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione e cui è

destinato il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il QSN individua la strategia, indica obiettivi e priorità, definisce il percorso e le regole

della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, quale politica intenzionale e

aggiuntiva diretta a garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti in tutti i

territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali

e in particolare nel Mezzogiorno.

La strategia del QSN indica che la riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse

del Mezzogiorno attraverso il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una

maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi

appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata costituisce un contributo decisivo

alla ripresa della produttività e al conseguimento di obiettivi adeguati di competitività

nell'intero Paese.
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2. Macro obiettivi e priorità tematiche della strategia della politica regionale

unitaria

La strategia della politica regionale unitaria definita dal QSN, in coerenza con gli indirizzi

degli "Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione", delle "Linee guida per

l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013", della

propria delibera n.77/2006 di "Attuazione delle Linee guida per l'impostazione del Quadro

Strategico Nazionale" e del Documento di programmazione economica e finanziaria 2007-

2011" di cui alle premesse, assume i seguenti macro obiettivi:

(a) sviluppare i circuiti della conoscenza,

(b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori,

(c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza,

(d) internazionalizzare e modernizzare l'economia, la società e le amministrazioni,

all'interno dei quali sono individuate le 10 Priorità tematiche del Quadro. Tali Obiettivi

costituiranno il riferimento costante per l'attuazione della politica regionale unitaria.

I macro-obiettivi e le priorità tematiche sono così articolati:

3. Le aree obiettivo della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale

Le dieci Priorità sono rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da

perseguire in tutto il Paese.

Esse si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree geografiche

di riferimento per la strategia, Centro Nord e Mezzogiorno e fra i territori degli obiettivi

comunitari, "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione", "Cooperazione terri-

toriale", in coerenza e nel rispetto dei Regolamenti comunitari di cui alle premesse.

Il QSN assume come significativo e prioritario il riferimento strategico della politica regio-

nale unitaria allo sviluppo del Mezzogiorno quale area caratterizzata dal persistere di di-

sparità significative rispetto al resto del Paese, ma anche dalla presenza, nelle otto regioni

che lo compongono, di comuni potenzialità e opportunità, la cui piena valorizzazione ai
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fini dello sviluppo richiede la condivisione di opzioni strategiche e politiche di intervento

comuni. Di questa specificità dovranno tenere conto gli interventi della politica regionale

nazionale rivolta al complesso del Mezzogiorno e gli interventi della politica regionale

comunitaria specificamente rivolti alle cinque regioni dell'obiettivo "Convergenza" del

Mezzogiorno.

4. Risorse finanziarie

La politica regionale unitaria attuata attraverso la strategia delineata nel QSN per il perio-

do 2007-2013 potrà disporre di nuove risorse dei fondi strutturali comunitari e del relativo

cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e aggiuntive nazionali specificamente di-

rette allo sviluppo territoriale per un complesso di circa 122 miliardi di euro.

La destinazione territoriale dei fondi strutturali comunitari è definita dall'allocazione sta-

bilita per l'Italia in sede europea per i diversi obiettivi comunitari di riferimento e, all'in-

terno di questi dai criteri di riparto del contributo comunitario convenuti in sede naziona-

le. La ripartizione annuale delle risorse dei fondi strutturali comunitari assegnate all'Italia

(così come comunicata dalla Commissione europea con nota n. D(2006)1027 del 7 agosto

2006) è pari a €28.811.768.920, di cui €3.228.938.668 di indicizzazione (calcolata secondo

quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento del Consiglio 1083/06). L'ammontare indi-

cizzato così definito è ripartito secondo il profilo annuale riportato nella tabella che se-

gue.

L'ammontare del cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari è determinato, se-

condo quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali,

e puntualmente specificati all'Allegato III del suddetto Regolamento, che fissa i livelli del

tasso di partecipazione dei Fondi comunitari per obiettivo.

Al cofinanziamento nazionale concorrono la quota statale e quella regionale/locale. L'atti-

vazione delle quote di cofinanziamento nazionale - assicurata per il tramite del

Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 - avverrà con modalità uniformi a quelle
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previste per le quote comunitarie e che saranno definite nelle delibere di questo Comitato

di attuazione e di cofinanziamento del Quadro sulla base degli indirizzi politici generali

relativi alla coerenza tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica e di quanto

concordato in materia nelle diverse sedi istituzionali.

La programmazione della spesa relativa alle risorse aggiuntive nazionali (relative al Fondo

per le aree sottoutilizzate) conferma la chiave di riparto tra le due macroaree (85 per

cento al Mezzogiorno e 15 per cento al Centro Nord) e assume la settennalizzazione del-

l'impegno programmatico per le risorse nazionali, concordata con le Linee Guida oggetto

dell'Intesa del 3 febbraio 2005 tra Stato e Regioni e fissata dal disegno di legge finanziaria

2007 (art. 105).

5. Riparto delle risorse per priorità per il Mezzogiorno

In considerazione riferimento strategico prioritario della politica regionale unitaria allo

sviluppo del Mezzogiorno di cui al precedente punto 3 di questa delibera e della conse-

guente concentrazione in tale area di risorse comunitarie destinate alle Regioni del Mezzo-

giorno che rientrano nell'obiettivo comunitario "Convergenza" e dell'obiettivo comunitario

"Competitività e occupazione" e, complessivamente, dell'85% delle risorse programmabili

a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il QSN assume, per il Mezzogiorno,

anche l'indicazione programmatica del riparto delle risorse fra le dieci Priorità tematiche.

Questa indicazione è il risultato del processo realizzato in sede di partenariato strategico

per conseguire una effettiva convergenza di intenti tra i diversi soggetti istituzionali atta a

garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale stabiliti.

Tale indicazione programmatica, riportata nella tabella che segue, riguarda l'insieme delle

risorse della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, ed è da riferirsi al Mezzo-

giorno nel suo complesso. Essa costituisce quadro di orientamento programmatico di cui

tenere conto nella definizione della programmazione operativa e, insieme, quadro di rife-

rimento condiviso assunto dalle amministrazioni centrali e regionali cui compete la respon-

sabilità di attuare azioni rilevanti per le prospettive di sviluppo dell'area intera.
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Una quota pari al 30% delle risorse FAS attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno è

accantonata per costituire una riserva generale per il Mezzogiorno destinata: a sostenere

eventuali esigenze di programmazione nel corso dell'attuazione in base alle Priorità del

QSN; a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli obiettivi di servi-

zio; a costituire una riserva di premialità per progetti di qualità e per progetti di eccellen-

za per la Salute, con caratteristiche di interregionalità o di valenza sovraregionale.

6. Programmi operativi

Il Quadro si attuerà attraverso Programmi Operativi Regionali e, per le Regioni dell'obietti-

vo Convergenza e per l'area del Mezzogiorno, attraverso cinque Programmi Operativi

Nazionali con contributo comunitario del FESR, due Programmi Operativi Nazionali con

contributo comunitario del FSE (per le medesime priorità cui sono indirizzati due dei

cinque PON FESR) e due Programmi Operativi Interregionali (con contributo comunitario

FESR).

Il Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema" con contributo comunitario del FSE è

inoltre previsto anche per le Regioni dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazio-

ne". L'obiettivo "Cooperazione territoriale" sarà perseguito attraverso l'attuazione di 14

Programmi operativi di cooperazione territoriale in un ambito di forte coerenza e integra-

zione con la programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale.

I Programmi Operativi in attuazione del QSN sono elencati nelle tabelle allegate che forma-

no parte integrante della presente delibera.

I Programmi Operativi Regionali sono riportati con riferimento alle due macroaree delle

regioni "Convergenza" e delle regioni "Competitività regionale e occupazione" (distinte fra

regioni Centro Nord e regioni Mezzogiorno).

I Programmi Operativi Nazionali (e i due Programmi Operativi Interregionali) sono riportati

anche con l'indicazione della programmazione di risorse FAS per programmi nazionali che

concorrono alla stessa priorità del Quadro, in modo da rendere programmaticamente ap-

prezzabile, il loro contributo all'attuazione della strategia con riferimento alla macroarea
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Mezzogiorno. La strategia della politica regionale unitaria, sarà inoltre attuata attraverso

programmi definiti a livello regionale e programmi e azioni definiti a livello nazionale

finanziati con risorse del FAS, convergenti verso le Priorità del QSN e attuati nel quadro

delle regole programmatiche e delle procedure di attuazione da esso definite, nonché in

linea con quanto previsto dall'art. 60 della legge n.289/2002 (Finanziaria 2003) che demanda

a questo Comitato la possibilità di una diversa allocazione delle risorse del medesimo

Fondo, per garantire flessibilità operativa nell'utilizzo delle risorse stesse.

Tutti i Programmi operativi e tutti i programmi finanziati totalmente a valere su risorse del

FAS si attuano secondo le specifiche regole previste nel QSN.

Per ciascuna Priorità del Quadro, a salvaguardia della necessaria addizionalità strategica

della politica regionale, è stata identificata la modalità di integrazione con la politica

ordinaria, nonché i requisiti che gli interventi devono avere affinché la priorità stessa sia

attuata efficacemente: regole di selettività, dei progetti e degli attuatori, forme di inter-

vento dettate dall'esperienza acquisita; metodi valutativi; modalità di attuazione e gestio-

ne dei programmi da adottare. Gli strumenti di attuazione dovranno conformarsi a questi

requisiti.

7. Processo e procedure di attuazione

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale è attuata attraverso il processo di

programmazione e attuazione definito nel QSN che delinea:

- il disegno e le procedure di programmazione della politica regionale unitaria ai diversi

livelli della sua attuazione e in particolare: a) livello della programmazione strategica

specifica (territoriale e/o settoriale; b) livello della condivisione istituzionale nell'Inte-

sa Istituzionale di Programma; c) livello dell'attuazione, anche attraverso l'Accordo di

Programma Quadro rinnovato così da rendere coordinato, trasparente e verificabile il

contributo dei diversi strumenti e delle diverse fonti di finanziamento (comunitarie e

nazionali) al conseguimento delle priorità e degli obiettivi del QSN;

- le modalità specifiche attraverso le quali tale contributo, con particolare riferimento
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al FAS quale fondo nazionale per lo sviluppo trasferito alle amministrazioni responsabili

dell'attuazione della politica regionale, soddisfa i requisiti di programmazione pluriennale,

trasparenza e verificabilità di efficacia degli impegni pluriennali e maggiore flessibilità

nella loro utilizzazione nell'ambito della strategia del QSN.

Come condizione necessaria per rendere efficace e pienamente trasparente la program-

mazione unitaria della politica regionale, ogni Amministrazione che vi partecipa è chiama-

ta ad assumersi, secondo criteri di condivisione e proporzionalità, responsabilità e impe-

gni conseguenti nella riforma del processo di programmazione necessario per dare piena

operatività alla unitarietà della politica regionale unitaria secondo gli indirizzi condivisi

contenuti nel QSN. Gli indirizzi del QSN costituiscono premessa necessaria e riferimento

condiviso e definito per l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari a rendere piena-

mente operativi gli obiettivi di riforma del processo di programmazione e attuazione della

politica regionale unitaria. Tali provvedimenti, in coerenza con il processo di cooperazio-

ne istituzionale multilivello adottato per la definizione della strategia, sono di norma adot-

tati secondo le medesime procedure di approvazione del QSN.

8. Istituzione di organismi istituzionali per la fase di avvio del QSN

8.1 E' istituito il "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica

regionale unitaria", con il compito di attuare le funzioni di accompagnamento dell'attuazio-

ne del Quadro anche in relazione alla necessità di individuare modalità atte a sostenere il

processo di attuazione strategico del Quadro, di cui all'art. 29 del regolamento generale. Il

Comitato è coordinato dal Ministero per lo Sviluppo economico ed è composto da rappre-

sentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni centrali di setto-

re, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Regioni, nonché da rappresentanti del

partenariato istituzionale ed economico sociale.

Una specifica articolazione del Comitato seguirà l'attuazione di programmi e interventi

diretti alle Regioni del Mezzogiorno con un focus specifico per le Regioni dell'Obiettivo
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"Convergenza". Una ulteriore specifica articolazione del Comitato, coordinata dal Ministe-

ro del Lavoro e della Previdenza Sociale, seguirà l'attuazione dei Programmi e degli inter-

venti sostenuti dal Fondo Sociale Europeo.

E' istituito il Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale, con

compiti di indirizzo e accompagnamento delle diverse fasi di sviluppo delle attività di

cooperazione territoriale, secondo quanto indicato nel QSN. Il Gruppo è presieduto dal

Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento politiche di sviluppo e coesione ed è

composto da rappresentanti designati dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dal

partenariato istituzionale ed economico-sociale. Il Gruppo riferirà al Comitato nazionale

per l'attuazione del QSN; al Gruppo faranno capo i comitati nazionali di coordinamento

della attuazione dei singoli programmi operativi di cooperazione territoriale, che verran-

no istituiti d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento politiche di svi-

luppo e coesione e Regioni e, per quanto riguarda i programmi di cooperazione frontaliera

cofinanziati dal FESR e attuati nell'ambito delle politiche di prossimità e preadesione,

d'intesa anche con il Ministero degli affari esteri - DG integrazione europea.

9. Partenariato socio economico

Principio generale di attuazione del QSN è la piena integrazione del partenariato socio

economico in tutte le fasi del processo di programmazione, attuazione, sorveglianza e

valutazione quale metodo condiviso diretto anche a:

- promuovere la cultura dello sviluppo partecipato, rafforzarne la legittimità sociale,

estendere il consenso, promuovere una più efficace mobilitazione sugli obiettivi per-

seguiti sulla base di una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e di una

più forte "accountability" delle politiche;

- migliorare la qualità e l'efficacia delle scelte nel processo valutativo che orienta le

decisioni;
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- migliorare la qualità e l'efficacia dell'attuazione attraverso processi più partecipati di

sorveglianza e valutazione al fine di rafforzarne l'orientamento ai risultati finali.

Il coinvolgimento effettivo del partenariato socio economico richiede di rafforzare

l'efficienza e l'efficacia delle sedi di confronto, riconoscendo a ciascun livello un og-

getto definito di confronto e un idoneo grado di rappresentatività.

Per assicurare il confronto partenariale sull'impostazione e sull'avanzamento strategico dei

programmi, sui principali risultati in termini di impatto, sull'avanzamento finanziario, sullo

stato dell'integrazione finanziaria tra risorse comunitarie e risorse nazionali dovrà essere

prevista almeno una sessione annuale sulla politica di coesione, convocata a livello nazio-

nale e regionale dai responsabili politici con i vertici politici di tutte le organizzazioni di

rappresentanza degli interessi coinvolte nella programmazione.

10. Ulteriori fasi del processo di attuazione del QSN

Con successive delibere di questo Comitato saranno definite le ulteriori misure atte a

rendere pienamente operativi gli indirizzi del QSN e, in particolare:

- le modalità di cofinanziamento nazionale del QSN in coerenza con quelle previste per

le quote comunitarie e sulla base degli indirizzi politici generali relativi alla coerenza

tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica e di quanto concordato in

materia nelle diverse sedi istituzionali, compresa la programmazione pluriennale in via

indicativa - nelle more dell'approvazione dei singoli programmi operativi - delle risor-

se nazionali destinate a garantire la copertura della quota statale di cofinanziamento

tramite il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 (par. V.2.3);

- le ulteriori disposizioni e meccanismi di monitoraggio, previsione e verifica della spe-

sa, in particolare per le risorse FAS, atti anche a garantire l'ordinata, trasparente e

efficace attuazione della politica regionale unitaria e il pieno rispetto degli obiettivi di

aggiuntività della spesa definiti dal Quadro (parr.V.3 e V.5);
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- le modalità atte a migliorare l'omogeneità e la qualità delle informazioni alla base

dell'aggiornamento periodico del Quadro Finanziario Unico (par.V.1);

- le misure volte a rendere pienamente operative le procedure di programmazione pre-

viste dal QSN e in particolare all'Intesa Istituzionale di Programma, all'Accordo di Pro-

gramma Quadro e ai programmi nazionali e regionali (v. precedente punto 6) finanziati

a carico del FAS secondo gli indirizzi indicati nel QSN stesso (par. VI.1);

- le modalità di coordinamento in grado di adottare soluzioni efficaci per sostenere

l'integrazione tra soggetti, risorse e strumenti, richiesta dalla politica regionale unita-

ria (par. VI.2.1);

- la definizione dei livelli di responsabilità e dei rispettivi compiti, finalizzati, tra l'altro

ad un coinvolgimento più attivo delle parti nelle attività di assistenza tecnica, nonché

i dettagli operativi in base ai quali troveranno attuazione queste indicazioni compresa

la valutazione della possibilità di utilizzare lo strumento di "gemellaggi" a supporto

dell'implementazione concreta di questi indirizzi (par. VI.2.2);

- le indicazioni affinché il sistema di sorveglianza sia organizzato, tenendo conto dei

criteri di proporzionalità, semplificazione ed efficacia propri di ogni fase e strumento

della programmazione, secondo modalità che assicurino trasparenza e la più ampia

partecipazione alla fase di attuazione della politica regionale, sulla base di una chiara

individuazione delle responsabilità ad ogni livello del processo di programmazione e

attuazione (par. VI.2.4).

11. Inoltro del QSN alla Commissione europea

Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a inoltrare alla Commissione europea il

QSN e relativo allegato ai fini dell'interlocuzione informale e formale di cui al citato

articolo 28 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ad apportare - nei limiti del

rispetto dei contenuti fondamentali di cui alla presente delibera e dei principi di partenariato

- le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dalla condivisione di eventuali osserva-
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zioni della Commissione europea.

Il Ministro dello sviluppo economico darà adeguata informativa a questo Comitato sull'an-

damento e sugli esiti dell'interlocuzione svolta ai sensi del citato art.28 del regolamento

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Il Ministro per lo sviluppo economico riferirà periodicamente a questo Comitato sullo stato

complessivo della programmazione delle risorse e sull'attuazione del QSN, anche al fine

dell'opportuna informativa al Parlamento.

Roma, 22 dicembre 2006

Il SEGRETARIO DEL CIPE IL PRESIDENTE

Fabio GOBBO Romano PRODI
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche (ex
Area Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione,
formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/
federalismo ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una
sintetica analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il
reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all’Istituto, notizie e documenti inerenti alle
attività dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, an-
che provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono
messi in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.

E’reperibile sul sito dell’Istituto - www.isfol.it


