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Editoriale

Continua con la pubblicazione del numero 3/2003 la
diffusione dell’Osservatorio Istituzionale e
Normativo rinnovato nella grafica e nei contenuti a
cui è stato attribuito l’ISSN a garanzia dell’affidabilità
tecnico – scientifica. Le norme pubblicate si riferi-
scono al trimestre luglio, agosto, settembre 2003. An-
che in questo numero oltre alla consueta parte dedi-
cata alle politiche pubbliche per l’istruzione, la for-
mazione, l’orientamento professionale, la formazio-
ne universitaria, il lavoro, il decentramento, è pre-
sente la rubrica  primo  piano con allegati  provvedi-
menti in forma integrale:

- Deliberazione della Giunta  regionale delle Mar-
che n. 1131 SE/IDS del 05/08/2003 .

Presa d’atto dell’accordo quadro nazionale per la
sperimentazione di una offerta integrata di attività
di istruzione e formazione professionale - appro-
vazione del protocollo di intesa per l’attuazione
delle attività.

- Deliberazione della  Giunta  regionale  della
Campania  n. 2385  del  25/07/2003.
Legge 28 marzo 2002, n. 53 - Accordo-Quadro
nazionale del 19 giugno 2003 -
Protocollo d’intesa tra la Regione Campania, il
MIUR e il MLPS per la
realizzazione,dall’a.s.2003/2004, di un’offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale.

Continua l’impegno dell’Area dedicato al tema del-
lo Sviluppo locale. In particolare il 1° dicembre si è
svolto presso l’Auditorium Villa dei Papi a Benevento
un incontro finalizzato ad approfondire le tematiche
presenti nel progetto di collaborazione relativo al
“Protocollo d’intesa tra le Università degli Studi di
Foggia, del Molise e del Sannio”, siglato il 12 no-
vembre 2003. Nel corso di questa prima riunione di
studio sono state specificate le attività oggetto della
collaborazione ed è stato proposto di valutare l’im-
patto delle Università e dei progetti di sviluppo loca-
le sull’effettivo sviluppo territoriale delle zone inte-
ressate.
Prosegue inoltre lo studio sull’individuazione dei li-
velli essenziali delle prestazioni per le materie istru-
zione, formazione e lavoro per il quale è in lavora-
zione un documento che conterrà le indicazioni sca-
turite dall’incontro del 26 novembre c.a.

Claudio Tagliaferro
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I n  q u e s t o  n u m e r o

IN QUESTO NUMERO

a  cura  di  Anna  Maria  Torsello

Nell’ambito della normativa nazionale pubbli-

cata dal 1° luglio al 30 settembre 2003 le mate-

rie prese in esame sono state: l’istruzione, la for-

mazione professione, la formazione universita-

ria, il lavoro e le politiche sociali, il

decentramento e lo sviluppo locale.

Nel periodo segnalato, sono stati pubblicati sva-

riati decreti legislativi riguardanti la tematica del

lavoro, in particolare, citiamo i decreti legislati-

vi del 9 luglio 2003: il n. 215 che attua la diret-

tiva  CE n. 43 del 2000 avente ad oggetto la pa-

rità di trattamento tra le persone, indipendente-

mente dalla razza e dall’origine etnica; ed il n.

216, il quale recepisce la direttiva CE n. 78 del

2000 e, stabilisce le disposizioni relative all’at-

tuazione di parità di trattamento tra le persone

in materia di occupazione e di condizioni di la-

voro, indipendentemente dalla religione, dalle

condizioni personali e da eventuali handicap.

Altro decreto legislativo è il n. 226 del 31 luglio

2003. Esso riguarda la trasformazione della

Commissione nazionale per la parità in organo

consultivo e di proposta  denominato Commis-

sione per le pari opportunità tra uomo e donna.

Tra i compiti ad essa affidati, di rilevante im-

portanza è quello di formulare proposte per l’ela-

borazione di modifiche normative volte a rimuo-

vere qualsiasi forma di discriminazione, fornen-

do elementi informativi, documentali, tecnici e

statistici.

Tra gli altri provvedimenti analizzati, citiamo la

deliberazione del Comitato interministeriale per

la programmazione economica del 25 luglio

2003 sulle modalità e i criteri di attuazione del-

le misure di autoimpiego. Tali criteri riguarda-

no la misura dell’autoimpiego nelle forme del

franchising nella microimpresa e nel lavoro au-

tonomo. Il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, in data 18 settembre 2003 ha emanato il

decreto con il quale vengono ripartite, tra le

Regioni e le Province autonome, le risorse per il

potenziamento dei servizi per l’impiego.

Nella materia formazione universitaria, è stato

convertito in legge n. 170/2003 il decreto-legge

n. 105 del 9 maggio 2003 che reca disposizioni

urgenti per una serie di iniziative volte a miglio-
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rare le condizioni degli studenti attraverso l’as-

segnazione di incentivi e l’ottimizzazione dei

servizi didattici e non. Viene, inoltre, modifica-

ta ed integrata la disciplina relativa all’Anagra-

fe nazionale degli studenti laureati delle univer-

sità e vengono conferma-

te, per l’anno 2003, le

assunzioni di personale a

tempo determinato e i

contratti di collaborazio-

ne coordinata e continua-

tiva i cui oneri sono a carico dei fondi derivanti

da contratti con le istituzioni comunitarie ed in-

ternazionali e da contratti di impresa. Sono con-

sentite nuove assunzioni,  presso le istituzioni

previste dal presente decreto, per l’attuazione di

progetti di ricerca e di progetti finalizzati al mi-

glioramento dei servizi anche didattici degli stu-

denti.

Continuando lo spoglio delle Gazzette Ufficia-

li, nella materia della formazione professionale

collochiamo due decreti del Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali: il decreto del 1° lu-

glio 2003 con il quale viene effettuata la riparti-

zione delle risorse per l’attuazione dell’obbligo

formativo per l’anno 2003. Tali risorse vengono

ripartite tra le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano per il finanziamento delle

iniziative previste all’articolo 68 della legge 144/

99 che istituisce l’obbligo formativo al

diciottesimo anno di età da realizzare attraver-

so i tre canali: della formazione professionale,

dell’istruzione e dell’apprendistato; il decreto

del 23 aprile 2003, pubblicato nel mese di lu-

glio 2003, concernente

la definizione dei crite-

ri di riparto dei Fondi

interprofessionali per

l’avvio dei piani forma-

tivi aziendali, settoriali

e di sviluppo dell’azione di formazione conti-

nua.

Infine, per la materia  sviluppo locale, il CIPE

ha pubblicato la deliberazione del 9 maggio

2003, con la quale viene approvata la ripartizio-

ne di 538 milioni di euro, tra le Regioni e le

Province autonome, destinati al finanziamento

degli interventi agevolativi, nelle macroaree del

Mezzogiorno e del Centro nord, previsti dalla

legge n. 488/1992, per il triennio 2003-2005.

In questo trimestre 2003 (luglio-agosto-settem-

bre), le Regioni hanno legiferato in tema di for-

mazione professionale, di istruzione, di forma-

zione universitaria, di lavoro e politiche attive

del lavoro, ma in modo cospicuo sia nell’ambi-

to della formazione professionale che del lavo-

ro. Infatti, in tema di formazione professionale

le Regioni Campania e Marche hanno approva-
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Di rilevante importanza,
nell’ambito delle politi-
che attive del lavoro, è
la legge regionale n. 27
del 2 settembre 2003,
che la Regione Lazio ha
pubblicato in merito agli
interventi regionali a fa-
vore dei lavoratori
parasubordinati al fine
di migliorare la loro po-
sizione sul mercato del
lavoro

to un protocollo d’intesa avente ad oggetto l’ac-

cordo quadro nazionale per la realizzazione del-

l’offerta formativa sperimentale di istruzione e

formazione professionale che consenta ai gio-

vani, che hanno assolto l’obbligo scolastico, di

accedere a percorsi formativi che siano alterna-

tivi a quelli dell’istruzione, in attesa dell’ema-

nazione dei decreti legislativi previsti dalla leg-

ge del 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. legge

“Moratti”).

Proseguendo nell’analisi della

normativa regionale, anche  la

Regione Lazio con deliberazio-

ne di Giunta del 25 luglio 2003

ha approvato le direttive rivolte

alle Province, riguardanti l’at-

tuazione della legge n. 144/99.

Tale legge  prevede all’articolo

68 l’obbligo di frequenza delle

attività formative nei tre canali

formativi: dell’istruzione, della

formazione professionale e del-

l’apprendistato. Sempre con la stessa delibera-

zione, la Regione Lazio ha approvato i percorsi

di istruzione e formazione professionale, in base

alla legge n. 53/2003, per il triennio 2003 – 2006.

Anche la Regione Abruzzo, con deliberazione

di Giunta, dà attuazione, in via sperimentale in

base alla legge n. 53/2003, al Piano concernente

i percorsi triennali sperimentali previsti dalla

citata legge, in attesa dell’emanazione dei de-

creti legislativi, previsti dalla citata legge, i quali

definiranno gli standard formativi. Le Regioni

Toscana e Marche hanno legiferato in tema di

apprendistato assegnando le risorse alle Ammi-

nistrazioni provinciali, previste all’articolo 16

della legge n. 196/97, per l’attuazione della for-

mazione esterna degli apprendisti.

Sempre nell’ambito della forma-

zione professionale, la Regione

Autonoma Trentino Alto Adige

e la Regione Siciliana hanno

pubblicato i provvedimenti rela-

tivi all’approvazione delle linee

guida per l’accreditamento del-

le sedi formative ed orientative

nelle rispettive Regioni.

Infine, la Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia, con deli-

berazione n. 1782/2003, ha ap-

provato le direttive generali per

l’azione amministrativa e la gestione del settore

della formazione professionale ed in base alle

direttive gli enti di formazione accreditati pos-

sono fare le loro proposte in merito.

La Regione Lazio, nella materia formazione

universitaria, ha pubblicato la legge regionale

n. 25/2003, con la quale vengono disciplinati gli
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interventi con la finalità di rendere effettivo il

diritto agli studi universitari sul territorio regio-

nale, con particolare riguardo ai cittadini sprov-

visti di mezzi o che si trovano in condizioni di

disabilità. La Regione Veneto con la delibera-

zione n. 1721 adotta il piano annuale degli in-

terventi di attuazione del diritto allo studio uni-

versitario con l’assegnazione di borse di studio,

prestiti d’onore, servizi abitativi e contributi per

la mobilità degli studenti italiani a coloro che

sono meritevoli e capaci, ma privi di mezzi.

Dall’analisi della normativa regionale in mate-

ria di lavoro e politiche attive del lavoro, pos-

siamo evincere che le Regioni, nel periodo pre-

so in considerazione (3° trimestre 2003), hanno

pubblicato provvedimenti e leggi riguardanti il

diritto al lavoro dei disabili, oltre ad altri prov-

vedimenti concernenti i servizi per l’impiego,

lo sviluppo delle imprese industriali ed artigia-

ne.

A tale proposito, la Regione Lazio ha pubblica-

to, in data 9 agosto 2003, la legge regionale n.

19 per l’attuazione della riforma del collocamen-

to mirato prevista dalla legge n. 68/99, favoren-

do con tale legge la permanenza, l’inserimento

e l’integrazione lavorativa delle persone disabili

attraverso adeguati servizi di sostegno e di col-

locamento mirato. Sempre in merito a tale

tematica, la Regione Umbria ha approvato, con

deliberazione n. 1248, gli indirizzi regionali per

l’applicazione delle legge n. 68/99 e per la di-

sciplina del Fondo regionale per l’occupazione

dei disabili ed i suoi organi amministrativi.

Di rilevante importanza, nell’ambito delle poli-

tiche attive del lavoro, è la legge regionale n. 27

del 2 settembre 2003, che la Regione Lazio ha

pubblicato in merito agli interventi regionali a

favore dei lavoratori parasubordinati al fine di

migliorare la loro posizione sul mercato del la-

voro. A questa categoria di lavoratori apparten-

gono  i lavoratori che esercitano come profes-

sione abituale, anche se non esclusiva, attività

di lavoro autonomo, che sono titolari di rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa ed i

lavoratori incaricati alla vendita a domicilio. Gli

interventi, previsti da tale legge, sono sia di na-

tura finanziaria e, consistono in un sistema di

incentivi economici diretti, che di altra natura,

quali: sostegno al reddito nei periodi di inattivi-

tà di durata non superiore a sei mesi, copertura

delle spese nei versamenti volontari  del fondo

INPS ed altri.  Detti lavoratori parasubordinati

devono essere residenti nella Regione Lazio ed

essere iscritti alla Gestione separata presso

l’INPS da almeno un anno e possedere sei mesi

di contribuzione negli ultimi dodici mesi. Inol-

tre, il Lazio ha affidato, con un ulteriore provve-

dimento, all’Agenzia Lazio Lavoro, istituita dalla
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legge n. 38/98, la gestione, per l’annualità 2003,

degli interventi di prevenzione alla disoccupa-

zione dei giovani e degli adulti (Asse A) nel-

l’ambito del Programma Operativo Regionale,

obiettivo 3 del Fondo sociale europeo 2000-2006

relativamente alla misura A1 (organizzazione dei

servizi per l’impiego).

La Regione Valle D’Aosta, in data 31 marzo

2003, ha emanato la legge n. 6 concernente le

disposizioni generali per il consolidamento e lo

sviluppo delle imprese operanti nella regione,

nei settori dell’industria e dell’artigianato, al fine

di promuovere la realizzazione di investimenti

produttivi, la commercializzazione dei prodotti

e l’associazionismo tra le imprese. La legge di-

sciplina, inoltre, gli strumenti di programmazio-

ne e di monitoraggio diretti a coordinare e a

migliorare l’efficacia degli interventi volti allo

sviluppo delle imprese, anche mediante la

razionalizzazione e la semplificazione dei rela-

tivi procedimenti amministrativi. Anche le Re-

gioni Liguria e il Friuli-VeneziaGiulia  hanno

legiferato a favore delle imprese artigiane ema-

nando provvedimenti relativi alla concessione

di finanziamenti agevolati al fine di sostenere

gli investimenti aziendali.

Passando al tema dello “Sviluppo locale” la

Regione Lombardia, con Regolamento n. 18 del

12 agosto 2003, ha dato attuazione agli strumenti

di programmazione negoziata previsti dalla leg-

ge regionale n. 2/2003, quali: l’Accordo quadro

di sviluppo territoriale, il Programma di svilup-

po locale ed il Contratto di recupero produttivo.

La Regione Campania, invece, ha definito spe-

cifiche convenzioni con TESS (contratto d’area

Torrese-Stabiese) ed il Patto Territoriale del

Miglio d’Oro per l’attivazione di percorsi for-

mativi collegati ad iniziative produttive in cor-

so di realizzazione nell’area vesuviana costiera.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della legislazione nazionale dal 1° luglio  al 30 settembre 2003

U.  Cappuccio,  R.  D’Agostino,
A.  Ficco,  C.  Romano,  A. M.  Torsello

 

a  cura  di

1

La  selezione  dei  provvedimenti  è  a  cura  di:
G.  Occhiocupo,  A. M. Torsello

Legge 18 luglio 2003, n. 186.

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti

di religione cattolica degli istituti e delle scuole

di ordine e grado.

Per quanto concerne l’insegnamento della reli-

gione cattolica nelle scuole statali di ogni ordi-

ne e grado, è stata disposta, con la presente leg-

ge e tenendo presente la normativa emanata in

merito al citato insegnamento, l’istituzione di

due distinti ruoli regionali corrispondenti alle

diocesi del personale docente e ai cicli scolasti-

ci previsti dall’ordinamento.

L’insegnamento della religione nelle scuole ele-

mentari e in quelle materne è affidato agli inse-

I S T R U Z I O N E gnanti di sezione. Per accedere ai ruoli di inse-

gnante di religione si devono superare concorsi

per titoli ed esami indetto su base regionale, con

una frequenza triennale dal Ministero dell’Istru-

zione e dell’Università e della ricerca.

Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei

ruoli si applicano le disposizioni vigenti in ma-

teria previste dal testo unico di cui al decreto

legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e dalla con-

trattazione collettiva.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

del 7 gennaio 2003, n. 1

Regolamento regionale recante “modalità per

l’assegnazione di borse di studio a sostegno

della spesa delle famiglie per l’istruzione.

2
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Anno scolastico 2002 – 2003. Legge 10 marzo

2000, n. 62 e decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106.”

Questo regolamento prevede che la Regione

definisca gli interventi e le modalità operative

per l’accesso al beneficio dell’assegnazione delle

borse di studio, specificando che questo sussi-

dio costituisce un sostegno economico alla spe-

sa della famiglia per l’istruzione e non un bene-

ficio legato al merito scolastico, né un rimborso

spese.

Il beneficio può essere richiesto dai genitori o

da chi rappresenta il minore appartenente a fa-

miglia il cui indicatore della situazione econo-

mica non sia superiore a 10.632,94 euro.

L’entità della borsa di studio varia in relazione

al numero di richieste pervenute nei termini e

non può avere un importo superiore a 500,00

euro per gli alunni della scuola elementare e

delle medie inferiori e a 750,00 euro per quelli

della scuola secondaria superiore.

3

F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali del 23 aprile 2003.

Definizione dei criteri di riparto delle risorse -

Fondi interprofessionali per la formazione

continua.

Con il presente decreto si dispone che  le risorse

indicate dall’art. 118 della legge 23 dicembre

2000, n. 3881 siano distribuite dal Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali tra i Fondi costi-

tuiti ed autorizzati alla data dell’entrata in vigo-

re del provvedimento stesso, salvo una quota del

10%  che serve a garantire adeguate disponibili-

1 Pubblicata  nel  Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale., 29
dicembre, n. 302. “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”
L’art. 118 inerente “Interventi in materia di formazione profes-
sionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo “ai commi 10 e 12 così
dispone:
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quo-
ta del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo
delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’arti-
colo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabi-
lita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all’articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finan-
ziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di riparti-
zione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e
degli aderenti a ciascuno di essi.
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tà finanziarie per gli stessi. Sulla base dei fondi

costituiti entro  il 31 dicembre 2003, il Ministe-

ro del lavoro effettua la ripartizione, della quota

prevista dal comma 10 del citato articolo 118,

della legge 388/2000, a favore delle Regioni e

delle Province autonome. Le risorse finanziarie

dovranno essere utilizzate entro e non oltre i

ventiquattro mesi a partire dalla data delle

erogazioni, pena la revoca delle stesse da parte

del Ministero del Lavoro e delle politiche socia-

li che le ha elargite. Con le risorse assegnate ai

Fondi, si provvede ad avviare i piani formativi

aziendali, settoriali territoriali e di sviluppo del-

la prassi di formazione continua, quindi, è ne-

cessario  presentare, al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, le relazioni rendicontali

in materia, entro e non oltre ventisei mesi dalla

data dell’erogazione delle risorse. Il controllo

in ordine all’utilizzo delle erogazioni  viene ef-

fettuato in base alle relazioni rendicontali non-

ché da verifiche amministrative, che il Ministe-

ro può disporre presso i Fondi stessi. Infine, si è

tenuti a presentare, con cadenza semestrale,  ai

beneficiari delle iniziative realizzate, i dati di

monitoraggio fisico, relativi ai piani formativi.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle poli-

tiche sociali del 1 luglio 2003

Ripartizione delle risorse per l’attuazione del-

l’Obbligo formativo - anno 2003

Il presente decreto, in base alla legge 24 giugno

1997, n 1962 , alla legge 17 maggio 1999, n. 1443

e  alla legge n.53 del 28 marzo 20034 , destina

per il corrente anno 2003 la somma di euro

204.700.000,00, per il finanziamento delle ini-

ziative previste all’articolo 68 della legge 144/

1999. Tale importo, che grava sul Fondo per l’oc-

cupazione previsto dalla legge n. 236/1993, vie-

ne ripartito tra le regioni  e le province  autono-

me di Trento e Bolzano  secondo quanto previ-

sto dall’art. 9 del decreto del Presidente della

Repubblica  del 12 luglio 2000, n. 2575 .

Una quota del 10 per cento di tali risorse, può

essere assegnata per le azioni di sistema colle-

gate per attuare l’obbligo formativo, azioni che

non devono risultare finanziate da altre fonti

nazionali o comunitarie.

Le risorse vengono erogate a seguito  dell’avve-

4

2 Legge 24 giugno 1997, n. 196 pubblicata nel Supplemento or-
dinario n. 136/L, alla Gazzetta Ufficiale  n. 154, del 4 luglio -
Norme in materia di promozione dell’occupazione

3 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali”

4 “ Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-
ria di istruzione e formazione professionale”.

5  DPR n. 257/2000 in Gazz. Uff., 15/9/00, n. 216 - Regolamento
di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al
diciottesimo anno di età.
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nuta comunicazione da parte degli assessorati

attestanti l’avvio di procedure per la realizza-

zione di  attività formative. Le Regioni e le Pro-

vince autonome devono predisporre un rappor-

to annuale di attuazione per il monitoraggio delle

attività per l’attuazione dell’obbligo formativo,

da inviare entro il 15 luglio di ogni anno al Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali. Tale

rapporto deve essere elaborato secondo le linee

guida fissate dallo stesso Ministero in collabo-

razione con l’ISFOL. Il Ministero con la colla-

borazione dell’ISFOL, entro il 30 novembre suc-

cessivo, elabora un documento di monitoraggio

sulle base dei rapporti realizzati dalle Regione e

Province autonome. Qualora entro il 31 dicem-

bre 2005  non venga dichiarato impegnato dagli

assessorati  competenti l’intero ammontare del-

le risorse assegnate, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali procede alla revoca delle

stesse.

Legge dell’11 luglio 2003 n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 recante

disposizioni urgenti per le università e gli enti

di ricerca.

5

F O R M A Z I O N E

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

La presente legge  dispone la conversione in leg-

ge e l’entrata in vigore del decreto legge 9 mag-

gio 2003, n.1056 ; vengono apportate sostanziali

modifiche agli art. 1; art.2,  art. 3. Più precisa-

mente all’articolo 1, oltre ad alcune modifiche

ed integrazioni viene inserito l’articolo 1-bis che

disciplina l’istituzione dell’Anagrafe naziona-

le degli studenti laureati delle università; al-

l’articolo 2, comma 2, viene sostituito il

capoverso 13-bis: le assunzioni di personale a

tempo determinato e i contratti di collaborazio-

ne coordinata e continuativa, i cui oneri sono a

carico dei fondi derivanti da contratti con le isti-

tuzioni comunitarie ed internazionali di cui al-

l’articolo ,comma 27, della legge 24 dicembre

1993, n. 5377 e da contratti con le imprese, sono

fatti salvi per l’anno 2003 per gli enti di ricerca,

l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore

per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove

tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonché per

le università e le scuole superiori ad ordinamen-

to speciale. Per le stesse istituzioni sono con-

sentite assunzioni per i contratti sopra citati per

l’attuazione di progetti di ricerca e di progetti

6 Decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale  n. 110 del 14 maggio 2003.

7 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 121 alla Gazz. Uff. n. 303, del 28 dicembre 1993—
Interventi correttivi di finanza pubblica.
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finalizzati al miglioramento dei servizi anche

didattici per gli studenti. All’articolo 3, la rubri-

ca viene sostituita dalla seguente: “Esami di Stato

per l’abilitazione alla professione di farmacista

e per l’accesso alla sezione B dell’albo profes-

sionale degli psicologi e altre norme in materia

di abilitazione professionale” vengono, inoltre

apportate modifiche ed integrazioni al comma 1

dello stesso articolo. Infine, dopo l’articolo 3

viene inserito il l’articolo 3-bis avente ad ogget-

to le “Disposizioni concernenti il Consiglio na-

zionale degli studenti e il Consiglio universita-

rio nazionale”.

Testo del decreto  legge 9 maggio 2003,n. 105

(In gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 110

del 14 maggio 2003)

Coordinato con la legge di conversione 11 lu-

glio 2003, n. 170  recante:”disposizioni urgenti

per le università e gli enti di ricerca nonché

in materia di abilitazione all’esercizio di atti-

vità professionali”.

Il presente decreto  dispone una serie di  inizia-

tive volte a:

- favorire  un adeguato livello di servizi de-

stinati agli studenti;

- incentivare le iscrizioni a corsi di studio  di

particolare interesse nazionale e comunita-

rio.

Lo stesso decreto dispone che, a partire dall’an-

no 2003, il “ Fondo  per il sostegno dei giovani e

per favorire la mobilità degli studenti”  è ripar-

tito tra gli atenei in base ai criteri individuati

con  decreto del Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, per il perseguimento

degli obiettivi fissati dal decreto-legge 105/2003,

ferme restando le finalità previste dall’articolo

4, comma 4-bis del decreto legge del 25 settem-

bre 2002, n. 212, successivamente convertito

dalla legge 22 novembre 2002, n. 2688    la quale

prevedeva delle iniziative volte a) al sostegno

alla mobilità internazionale degli studenti me-

diante l’erogazione di borse di studio; b) all’as-

segnazione di assegni per l’incentivazione delle

attività indicate dall’art. 13 della legge del 19

novembre 1990, n. 3419 ;c) alla  promozione di

corsi di ricerca come indicati dal decreto legi-

slativo 5 giugno 1998, n. 20410.

6

8 Legge 22 novembre 2002, n. 268 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre. - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgen-
ti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l’alta formazione artistica e musicale

9 Legge 19 novembre 1990, n. 341 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 23 novembre. - Riforma degli ordinamenti didattici uni-
versitari.

10Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 151del 1° luglio. - Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relati-
va alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma
1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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Il presente decreto dispone, inoltre, la costitu-

zione di un anagrafe nazionale degli studenti e

dei neolaureati  delle università con lo scopo di:

- valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi

formativi;

- promuovere la mobilità nazionale e interna-

zionale degli studenti agevolando il ricono-

scimento dei crediti formativi acquisiti;

- individuare idonei interventi di

incentivazione per sollecitare la domanda e

lo sviluppo dei servizi agli studenti;

- supportare i processi di accreditamento del-

l’offerta formativa del sistema nazionale

delle istituzioni universitarie;

- monitorare e sostenere le esperienze

formative in ambito lavorativo degli studenti

iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei

periodi di alternanza  studio-lavoro come

crediti formativi.

Decreto del Ministero dell’Istruzione, del-

l’università e della ricerca del 9 luglio 2003

Determinazione limitatamente all’anno acca-

demico 2003/2004 del numero dei posti dispo-

nibili a livello nazionale per l’ammissione alle

scuole di specializzazione all’insegnamento se-

condario ai fini delle attività didattiche

aggiuntive.

Il presente decreto dispone che, per il 2003/2004,

il numero dei posti disponibili  a  livello nazio-

nale per l’ammissione  alle scuole di

specializzazione all’insegnamento secondario

relativo alle attività didattiche aggiuntive11   è di

4126.

Tale contingente viene ripartito tra le Universi-

tà secondo la tabella allegata e che fa parte inte-

grante del presente provvedimento. Le stesse

Università dispongono l’ammissione  in base ad

una graduatoria  secondo criteri ben definiti nel

relativo bando.

Decreto del Ministero dell’Istruzione, del-

l’Università e della Ricerca del 14 aprile 2003.

Annullamento del decreto 21 maggio 2001,

relativo all’equipollenza della laurea in pia-

nificazione territoriale urbanistica e ambien-

tale alle lauree in ingegneria civile e architet-

tura ai fini e nei limiti dell’ammissione ai pub-

blici concorsi per l’assegnazione di borse di

studio.

.

8

7

11Attività aggiuntive previste dal decreto del Ministero  dell’istru-
zione del 20 febbraio 2002.



Osservatorio 16
Luglio / Settembre 2003

9

Con questo decreto è stato deliberato l’annulla-

mento del decreto 21 maggio 2001, relativo

all’equipollenza della laurea in pianificazione

territoriale urbanistica e ambientale alle lauree

di ingegneria civile e architettura ai fini e nei

limiti dell’ammissione ai pubblici concorsi per

l’assegnazione di borse di studio. Rimane in vi-

gore il decreto interministeriale dell’11 maggio

2000, relativo all’equipollenza tra le lauree in-

dicate ai fini dell’ammissione ai pubblici con-

corsi.

Decreto del Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca del 7 luglio 2003.

Equipollenza della laurea in scienze interna-

zionali e diplomatiche alla laurea in scienze

politiche limitatamente all’accesso alla carrie-

ra diplomatica.

Con questo decreto viene stabilito che la laurea

in scienze internazionali e diplomatiche confe-

rita da università statali e non statali abilitate a

rilasciare titoli aventi valore legale è equipol-

lente alla laurea in scienze politiche limitata-

mente all’accesso alla carriera diplomatica.

Decreto legislativo del 3 settembre 2003, n.

257.

Riordino della disciplina dell’Ente per le nuo-

ve tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA,

a norma dell’art. 1 della legge del 6 luglio 2002,

n. 137.

Il decreto legislativo del 30 gennaio 1999, n. 36,

riordina l’Ente per le nuove tecnologie, l’ener-

gia e l’ambiente: Enea.

Con questo decreto legislativo, in attuazione

della delega conferita dall’art. 1, commi 1 e 2,

della legge del 6 luglio 2002, n. 137, viene sta-

bilito il riordino  della disciplina dell’Enea, se-

condo criteri di efficienza, semplificazione ed

economicità nella conduzione dei compiti e delle

funzioni attribuite.

Sono organi dell’Enea: il Presidente, il Consi-

glio di amministrazione ed il Collegio dei revi-

sori. Presso l’Enea è istituito il comitato di indi-

rizzo e coordinamento dei  progetti di industria-

lizzazione con compiti propositivi e consultivi

relativi all’attività complessiva di ricerca del-

l’Ente e un Consiglio scientifico composto da

undici membri.

10
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11
L A V O R O

Decreto del Ministero della Giustizia del 28

maggio 2003, n. 191

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di prova attitudinale per l’esercizio della pro-

fessione di avvocato.

Con il presente decreto viene adottato il regola-

mento previsto all’articolo 9 del decreto legi-

slativo del 27 gennaio 1992, n. 11512  relativo ad

un sistema generale di riconoscimento dei di-

plomi di istruzione superiore che sanzionano

formazioni professionali di durata minima di tre

anni.

In particolare l’articolo 9 prevede che, median-

te decreto del Ministro della giustizia di concer-

to con il Ministro per le politiche comunitarie e

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca scientifica e tecnologica, sono ema-

nate disposizioni e direttive generali volte a re-

golamentare le misure compensative previste per

il riconoscimento dei titoli nell’ipotesi di for-

mazione professionale sostanzialmente diversa

da quella contemplata nell’ordinamento scola-

stico italiano. L’articolo 6 del decreto legislati-

vo in oggetto prevede che il riconoscimento è

subordinato al superamento di una prova attitu-

dinale, che si articola in una prova scritta e una

prova orale, per l’esercizio della professione di

avvocato.

La prova ha luogo, almeno  due volte l’anno,

presso il Consiglio nazionale forense e consiste

nel superamento delle suddette  prove. Per po-

ter essere ammessi all’esame è necessario pre-

sentare una domanda di ammissione  al Consi-

glio nazionale forense  ed entro sessanta giorni

dal ricevimento  la commissione indica le date

delle prove d’esame. Per la valutazione delle

prove viene istituita una commissione  presso il

Consiglio nazionale forense composta da cin-

que membri effettivi e da cinque  membri sup-

plenti. La commissione viene nominata mediante

decreto del Ministro della giustizia ed ha una

durata di tre anni. Se il richiedente è in possesso

di un titolo professionale conseguito dopo un per-

corso formativo analogo a quello richiesto dal-

l’ordinamento italiano, l’esame consiste nel-

l’unica prova orale.

12 Pubblicata in Gazzetta. Ufficiale, 18 febbraio 1992, n. 40. ine-
rente “ Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un si-
stema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione supe-
riore che sanzionano formazioni professionali di una durata mini-
ma di tre anni.”
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Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 195

Modifiche e integrazioni al decreto legislati-

vo 19 settembre 1994, n. 626, per

l’individuazione delle capacità e dei requisiti

professionale richiesti agli addetti e ai respon-

sabili dei servizi di prevenzione e protezione

dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della

legge 1° marzo 2002, n. 39

Il presente decreto apporta modifiche e

integrazioni alla legge 62613  del 19 settembre

1994, in particolar modo vengono modificati

l’art. 2, e l’art.8.

Nel  presente decreto vengono definiti le capa-

cità e i requisiti professionali di chi può svolge-

re l’attività di addetto o di responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione. Tale attività

può essere svolta dai soggetti che sono in pos-

sesso di un titolo di studio non inferiore al di-

ploma di istruzione secondaria superiore ed es-

sere inoltre in possesso di un attestato di frequen-

za a specifici corsi di formazione adeguati alla

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e

relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti ai servizi di preven-

zione e protezione sono tenuti a frequentare corsi

di aggiornamento con cadenza almeno quinquen-

nale. Coloro i quali sono in possesso di laurea

triennale di “Ingegneria della sicurezza e prote-

zione” o di “Scienze della sicurezza e protezio-

ne” e di “Tecnico della prevenzione nell’ambien-

te o nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla

frequenza dei corsi di formazione.

Infine, tale attività può essere svolta da coloro i

quali dimostrano di svolgere l’attività medesi-

ma, da almeno sei mesi, ma devono comunque

conseguire un attestato di frequenza ai corsi di

formazione previsti dal presente decreto legisla-

tivo.

Decreto Legislativo del 9 luglio 2003, n. 215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la

parità di trattamento tra le persone indipen-

dentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Con il presente decreto vengono disciplinate le

disposizioni relative all’attuazione della parità

di trattamento tra le persone, enunciando anche

12

13 Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 reca:” attuazio-
ne delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/CEE, 89/656/
CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 0/394/CEE, 90/679/CEE, 93/
88CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24 , 99/38 riguardanti  il migliora-
mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavo-
ro” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 141, alla Gazzetta
Ufficiale n. 265, del 12 novembre.
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misure idonee affinché le differenze di razza o

di origine etniche non siano causa di discrimi-

nazione tra le persone. Per parità di trattamento

si deve intendere l’inesistenza di qualsiasi ge-

nere di discriminazione diretta o indiretta, che

possa portare a un comportamento  o a un tratta-

mento diverso  tra le persone. Sono considerati

anche discriminazioni  le molestie ovvero quei

comportamenti che sono messi in atto per lede-

re la dignità di una persona. Il principio di pari-

tà di trattamento si applica a tutte le persone  sia

nel settore pubblico che privato ed è suscettibi-

le di tutela giurisdizionale.

Decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 216.

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la

parità di trattamento in materia di occupa-

zione e di condizioni di lavoro.

Il principio della parità di trattamento in mate-

ria di occupazione e di condizioni di lavoro si

applica a tutti gli individui, sia nel settore pub-

blico che nel privato ed è suscettibile di tutela

giurisdizionale, con specifico riferimento alle

seguenti aree:

- accesso all’occupazione e al lavoro, sia au-

tonomo che indipendente, compresi i criteri

di selezione e di assunzione;

- occupazione e condizioni di lavoro, compresi

gli avanzamenti di carriere, la retribuzione e

le condizioni del licenziamento;

- accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento

e formazione professionale, perfezionamento

e riqualificazione professionale, inclusi i ti-

rocini professionali;

- affiliazione e attività nell’ambito di organiz-

zazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di

altre organizzazioni professionali.

Il decreto in oggetto stabilisce le disposizioni

relative all’attuazione della parità di trattamen-

to tra le persone in materia di occupazione e di

condizioni di lavoro, indipendentemente dalla

religione, dalle condinzioni personali, dagli han-

dicap, dall’età e dall’orientamento sessuale.

Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni

cinque anni il Ministero del Lavoro e delle poli-

tiche sociali trasmette alla Commissione euro-

pea una relazione contenente le informazioni

relative all’applicazione di questo provvedimen-

to.

Decreto legislativo del 31 luglio 2003, n. 226

Trasformazione della Commissione naziona-

le per la parità in Commissione per le pari

15
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opportunità tra uomo e donna, a norma del-

l’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

La Commissione nazionale per la parità e le pari

opportunità tra uomo e donna, istituita dall’arti-

colo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 40014 e disciplinata dalla legge 22 giugno

1990, n. 16415 , è trasformata in organo

consultivo e di proposta denominato Commis-

sione per le pari opportunità tra uomo e donna

presso il Dipartimento per le pari opportunità

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione fornisce consulenza e suppor-

to tecnico scientifico al Ministro per le pari op-

portunità, le sue competenze non riguardano le

parità tra i sessi nell’accesso al lavoro e sul la-

voro. In particolare la Commissione, che è no-

minata con decreto del ministro e che dura in

carica due anni:

· formula proposte per l’elaborazione delle

modifiche normative volte a rimuovere qual-

siasi forma di discriminazione, fornendo ele-

menti informativi, documentali, tecnici e sta-

tistici;

- cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei

dati allo scopo di verificare lo stato di attua-

zione delle politiche di pari opportunità nei

vari settori;

- redige un rapporto annuale per il Ministro

sullo stato di attuazione;

- fornisce consulenza tecnica e scientifica su

richiesta del Ministro o del Dipartimento,

- svolge attività di studio e di ricerca .

14 Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, n. 214 - Disciplina dell’at-
tività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - La presente legge è stata abrogata dall’art.
8 del  Decreto Legislativo del 31 luglio 2003, n. 226, (in Gaz-
zetta Ufficiale del 22 agosto, n. 194). - Trasformazione della
Commissione nazionale per la parità in Commissione per le
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 13
della Legge del 6 luglio 2002, n. 137 - 0 Vedi, anche, gli artt. 6
e 7 dello stesso decreto.

15 Legge 22 giugno 1990, n. 164 (in Gazz. Uff., 27 giugno, n.
148). - Norme sulla composizione ed i compiti della Commis-
sione di cui al comma 2 dell’articolo 21 della legge 23 agosto
1988, n. 400.

16

Deliberazione del  Comitato interministeriale

per la programmazione economica del 25 lu-

glio 2003, n. 27.

Aggiornamento, ai sensi dell’art. 61, comma

5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle

modalità di attuazione delle misure di

autoimpiego (titolo II del decreto legislativo

21 aprile 2000, n. 185).

Su proposta del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, il Comitato interministeriale per

la programmazione economica ha deliberato, ai

sensi dell’art. 61, comma 5, della legge 27 di-

cembre 2002, n. 289, i criteri e le modalità che

Sviluppo Italia Spa è tenuta a seguire per l’at-

tuazione degli interventi previsti dal titolo II del
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decreto legislativo n. 185/2000.

Tali criteri riguardano la misura

dell’autoimpiego nella forma del franchising (di

cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 185/

2000), nella microimpresa e nel lavoro autono-

mo.

Le risorse riservate alla misura dell’autoimpiego

nelle forme del lavoro autonomo e della

microimpresa sono destinate per l’85% al finan-

ziamento delle iniziative proposte nelle Regio-

ni del Mezzogiorno (incluse Abruzzo e Molise)

e per il 15% al finanziamento di quelle proposte

nelle Regioni e nelle Province autonome del

Centro nord.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche sociali del 21 luglio 2003.

Ripartizione del fondo nazionale per il diritto

al lavoro dei disabili.

L’art. 13, comma 4, della legge del 12 marzo

1999, n. 6816 , istituisce il Fondo per il diritto al

lavoro dei disabili.

Con questo decreto il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, Direzione generale per l’im-

piego, l’orientamento e la formazione, divisio-

ne III, ripartisce tra le Regioni Valle d’Aosta,

Piemonte, Lombardia, Liguria, Province Auto-

nome Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,

il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per il

cui finanziamento è autorizzata per il 2003 la

spesa di 30.987.414,00 euro.

Decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze del 18 luglio 2003, n. 266.

Regolamento concernente le modalità di eser-

cizio del controllo relativo alla sussistenza dei

requisiti formali per l’uso della denominazio-

ne di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11,

comma 3, del decreto legislativo del 7 dicem-

bre 1997, n. 460.

Il decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.

46017 , prevede l’iscrizione all’anagrafe unica

16 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento ordinario n.
57/L, alla Gazzetta Ufficiale  n. 68, del 23 marzo). - Norme
per il diritto al lavoro dei disabili.

17

18

17 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (in Supplemento
ordinario n. 1/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 1, del 2 gennaio). -
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di

utilità sociale), che avviene a seguito di apposi-

ta comunicazione degli interessati alle direzioni

regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui am-

bito territoriale si trova il domicilio fiscale del-

l’organizzazione, previo controllo dei requisiti

previsti dall’articolo 10 del decreto stesso. Al

fine di consentire il controllo, viene allegata alla

comunicazione una dichiarazione sostitutiva resa

dal legale rappresentante della ONLUS e sotto-

scritta, nella quale sono attestate le attività svol-

te e il possesso dei requisiti previsti dall’artico-

lo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997,

n. 460. Ricevuta questa comunicazione, la com-

petente direzione regionale dell’Agenzia delle

entrate procede all’iscrizione dopo aver effet-

tuato determinate verifiche, quali la regolarità

della compilazione del modello di comunicazio-

ne, la sussistenza dei requisiti formali,

l’allegazione della dichiarazione sostitutiva.

Decreto del  Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali del 18 settembre 2003.

Ripartizione delle risorse per il potenziamento

dei servizi per l’impiego, per l’esercizio finan-

ziario 2003.

19

Il Direttore generale per l’impiego, l’orientamen-

to e la formazione ha decretato la ripartizione

dello stanziamento di euro 51.645.690 a carico

del Fondo per l’occupazione per le finalità di

cui all’art. 117, comma 5, della legge del 23 di-

cembre 2000, n. 38818  (legge finanziaria anno

2001) per il potenziamento dei servizi per l’im-

piego tra le Regioni e le Province autonome, con

attribuzione diretta alle province. Per la Regio-

ne Siciliana l’erogazione sarà effettuata alla Re-

gione stessa, e le risorse destinate alle Regioni a

Statuto Speciale e alle Province Autonome sa-

ranno erogate previa verifica del completamento

del processo di riforma di cui all’art. 9 del de-

creto legislativo n. 467/9719  e successive modi-

fiche e integrazioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 30 luglio 2003.

Criteri di ripartizione tra le regioni e gli enti

20
D E C E N T R A M E N T O

18 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).

19 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazzetta Uffi-
ciale dell’ 8 gennaio, n. 5). - Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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locali delle risorse finanziarie per l’esercizio

delle funzioni e dei compiti in materia di

agevolazioni alle imprese conferite dal decre-

to legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’an-

no 2003.

Il decreto stabilisce che per la ripartizione, tra

le regioni, delle risorse finanziarie per l’eserci-

zio delle funzioni e dei compiti in materia di

agevolazioni alle imprese si applichino, per il

2003, i criteri previsti dal decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 200120  .

Deliberazione CIPE del 9 maggio 2003.

Ripartizione percentuale su base regionale –

Agevolazioni legge n. 488/1992 – Stanziamento

legge finanziaria 2003.

Il Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica, visto il decreto-legge 22 otto-

bre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 di-

cembre 1992, n. 48821 , che prevede fra l’altro

interventi agevolativi a favore delle attività pro-

duttive nelle aree depresse; vista la legge 27 di-

cembre 2002, n. 28922  che prevede lo

stanziamento a favore del Ministero delle atti-

vità produttive di complessivi 950 milioni di euro

per il triennio 2002-2004 a favore dei predetti

interventi agevolativi alle attività produttive nel-

le aree sottoutilizzate (depresse), e ritenuto di

dover condividere la proposta del Ministro del-

le Attività Produttive con la quale si conferma

la preventiva ripartizione delle risorse comples-

sivamente disponibili tra le macroaree del Mez-

zogiorno e del Centro Nord nella misura rispet-

tivamente del 85% e del 15%, delibera: l’appro-

vazione della ripartizione percentuale tra le Re-

gioni e le Province autonome riportata nella ta-

bella allegata che costituisce parte integrante

della presente deliberazione, da applicare nella

utilizzazione delle risorse per complessivi 538

milioni di euro destinati al finanziamento degli

interventi agevolativi previsti dalla legge n. 488/

1992, per il triennio 2003-2005.

21
S V I L U P P O  L O C A L E

20 “Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l’anno
2001 delle risorse finanziarie individuate per l’esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di agevolazioni alle imprese”, pubblicato in Gazzetta
ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001”.

21Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (in Gazzetta Ufficiale n. 299
del 21 dicembre). - Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1º mar-
zo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento stra-
ordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle atti-
vità produttive.

22Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Supplemento ordinario n.
240 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, n. 305). - Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).
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Deliberazione CIPE  del 25 luglio 2003, n. 26.

Regionalizzazione dei patti territoriali e co-

ordinamento Governo, regioni e province au-

tonome per i contratti di programma.

Il Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica, visto l’art.9, comma 2, lette-

ra c)23  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, con la presente deliberazione stabilisce, che

ogni Regione e Provincia autonoma assuma la

responsabilità del coordinamento della program-

mazione e della gestione dei patti territoriali di

propria competenza secondo le modalità previ-

ste dal provvedimento preso in esame. A decor-

rere dalla data di sottoscrizione di una apposita

convenzione da parte di ciascuna Regione e Pro-

vincia autonoma con il Ministero delle attività

produttive, saranno regolati:

a) la successione nei rapporti giuridici costituiti

in capo al Ministero delle attività produttive;

b) gli aspetti relativi agli effetti di carattere tem-

porale e finanziario prodotti dalla gestione

attuale rispetto al processo di passaggio del-

la gestione dei patti territoriali alle Regioni

e alle Province autonome;

c) le modalità con cui il Ministero renderà di-

sponibili le somme a valere sulle economie

di cui all’art. 61, comma 9, della legge fi-

nanziaria anno 2003.

Le Regioni e le Province autonome, per i “patti

territoriali” oggetto di trasferimento, si impegna-

no a subentrare nei rapporti giuridici esistenti

con i soggetti responsabili, i soggetti convenzio-

nati e quelli incaricati per l’assistenza tecnica.

La finanza di patto, in questo caso deve com-

prendere anche i compensi relativi alle attività

di competenza dei predetti soggetti.

Nel caso in cui la Regione o la Provincia auto-

noma opti per assumere direttamente le funzio-

ni di gestione, la stessa è tenuta ad assicurare

l’immissione dei dati da parte dei soggetti re-

sponsabili dei patti territoriali nel sistema di

monitoraggio in rete del Ministero delle attività

produttive.

Il Ministero delle attività produttive ovvero la

regione o la provincia autonoma che abbia as-

sunto direttamente le funzioni di gestione, pre-

sentano al CIPE, entro il mese di dicembre di

ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di

realizzazione della regionalizzazione e dei

22

23 Dlgs. N. 281/97 art. 9, comma 2, let. c): La Conferenza unifi-
cata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, pro-
vince, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-
regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debba-
no esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Confe-
renza unificata:
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività
di interesse comune;
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definanziamenti, nonché sullo stato di avanza-

mento dei patti, secondo uno schema comune

che sarà predisposto dal Ministero delle attività

produttive, d’intesa con le Regioni e le Provin-

ce autonome.

Con la stessa deliberazione il CIPE stabilisce i

criteri per la riprogrammazione delle risorse ine-

renti la programmazione negoziata in agricoltu-

ra.

Per quel che concerne invece i “contratti di pro-

gramma”, ai fini del coordinamento delle ini-

ziative di cui all’atto di indirizzo del CIPE  del 4

aprile 2001, in tema di regionalizzazione degli

strumenti della programmazione negoziata ed

all’accordo raggiunto in sede di Conferenza uni-

ficata il 15 aprile 2003, le modalità operative,

intese anche alla semplificazione e

velocizzazione dei relativi procedimenti ammi-

nistrativi, sono le seguenti:

- Il Ministero delle attività produttive sotto-

scrive con le regioni apposito atto che pre-

vede le procedure di acquisizione dei pareri

di competenza in forma scritta ovvero nel-

l’ambito di un apposita conferenza di servi-

zi.

- Nel caso di contratti di programma che pre-

vedono iniziative nei settori agricolo, della

pesca e dell’acquacoltura, deve essere acqui-

sito anche il parere di competenza del Mini-

stero delle politiche agricole e forestali, in

forma scritta ovvero nell’ambito della Con-

ferenza di servizi per la programmazione

negoziata in agricoltura.

La domanda per l’accesso al contratto di pro-

gramma deve essere presentata, al Ministero

delle attività produttive e deve essere accompa-

gnata dai seguenti requisiti di ammissibilità:

- fattibilità tecnica ed economica del piano

progettuale;

- valutazione del merito creditizio della pro-

ponente nonché del piano finanziario relati-

vo al progetto, rilasciata da primario istituto

bancario;

- presupposti di cantierabilità effettiva delle

iniziative imprenditoriali da ammettere alle

agevolazioni.

La domanda deve inoltre indicare l’ammontare

complessivo delle agevolazioni richieste e l’in-

cremento occupazionale diretto. Il Ministero

delle attività produttive, dopo la fase istruttoria,

si impegna ad effettuare il monitoraggio com-

pleto dei contratti di programma in essere al fine

di verificare lo stato di avanzamento degli inve-

stimenti, proponendo al Comitato la revoca del-

le agevolazioni eventualmente concesse.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della legislazione regionale dal 1° luglio al 30 settembre 2003

 

a  cura  di

 

1  Regione Lazio

U.  Cappuccio,  R.  D’Agostino,
A.  Ficco,  C.  Romano,  A. M.  Torsello

La  selezione  dei  provvedimenti  è  a  cura  di:
G.  Occhiocupo,  A. M. Torsello

I S T R U Z I O N E

Determinazione del Direttore della direzione

regionale istruzione e diritto allo studio dell’11

giugno 2003, n. 977.

Individuazione dei criteri per i controlli dei

rendiconti relativi ad attività formative e non,

poste in essere nell’ambito dell’Istruzione e Di-

ritto allo Studio. Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lazio n. 21 del 30 luglio 2003.

Il Direttore della direzione regionale istruzione

e diritto allo studio della regione Lazio ha ap-

provato i criteri di riferimento per la

individuazione dei rendiconti delle attività

formative e non, finanziate con risorse comuni-

tarie e/o nazionali da sottoporre a controllo ex

post.

Deliberazione del Consiglio Regionale del 30

luglio 2003, n. VII/868.

Piano annuale per il diritto allo studio relati-

vo all’anno finanziario 2003 – Indirizzi per

l’attuazione degli interventi regionali.

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

n. 35 del 25 agosto 2003.

Con la presente deliberazione vengono appro-

vati gli interventi regionali in attuazione del di-

ritto allo studio per l’anno scolastico 2003-2004.

Tali interventi prevedono:

A. Servizi per l’accesso all’istruzione (tra-

sporto scolastico e assistenza ai disabili)

 I contributi, per il trasporto scolastico o l’assi-

2  Regione Lombardia
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stenza ai disabili, devono intendersi come so-

stegno agli interventi per il diritto allo studio di

competenza dei Comuni a vantaggio dei cittadi-

ni utenti dei servizi, devono quindi essere utiliz-

zati per ridurre o se possibile azzerare gli oneri

finanziari eventualmente a carico dell’utenza.

B. Interventi a sostegno delle famiglie

B.1 Assegni di studio

B.2  Interventi in attuazione della legge n. 62/

2000

I bandi per l’assegnazione di 2000 assegni di stu-

dio individuali dell’importo di 516,45 euro a stu-

denti meritevoli ed in condizioni economiche

disagiate, frequentanti scuole secondarie supe-

riori statali e paritarie dovranno essere rivolti agli

studenti residenti in Lombardia o agli studenti

lombardi pendolari nelle Regioni limitrofe a con-

dizioni di merito e di reddito stabiliti dal pre-

sente provvedimento.

Sarà elaborata apposita graduatoria per mezzo

di punteggi attribuiti in base al merito ed al red-

dito; per quanto riguarda il reddito i punteggi

verranno calcolati tenendo conto del numero di

componenti del nucleo familiare. Gli assegni di

studio saranno assegnati sulla base di tale

graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse e,

in caso di parità di punteggio prevarrà il reddito

più basso e sarà data priorità ai richiedenti che

non abbiano usufruito del buono scuola in rife-

rimento all’anno scolastico 2002/2003. Sulla

base dei presenti indirizzi la Giunta regionale

provvederà alla definizione  del bando per l’ag-

giudicazione dell’assegno di studio.

C. Orientamento musicale

Possono essere richiesti contributi per attività di

orientamento musicale attuate da associazioni

bandistiche e corali e da scuole di musica. I cor-

si devono essere rivolti ad utenti in età di obbli-

go di istruzione.

D. Interventi a sostegno del sistema di istru-

zione e per l’attuazione delle azioni previ-

ste dal piano per il diritto allo studio 2002

e 2003

Gli interventi a sostegno del sistema di istruzio-

ne riguardano contributi assegnati con delibera-

zione dalla Giunta regionale ad Enti ed Associa-

zioni, a sostegno del sistema di istruzione della

Lombardia, per la sperimentazione di interventi

innovativi per la qualità dell’offerta formativa e

per l’attuazione e la razionalizzazione delle azio-

ni previste dai piani per il diritto allo studio ne-

gli anni 2002 e 2003. Eventuali risorse finanzia-

rie non utilizzate in questo ambito saranno asse-

gnate agli interventi per l’assistenza ai disabili.
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Deliberazione della Giunta Regionale del 5

agosto 2003, n. 1131

Presa d’atto dell’accordo quadro nazionale

per la sperimentazione di una offerta integra-

ta di attività di istruzione e formazione pro-

fessionale - approvazione del protocollo d’in-

tesa per l’attuazione delle attività.

Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.

80 dell’8 settembre 2003

Con la presente deliberazione la Regione Mar-

che approva il protocollo d’intesa avente ad og-

getto l’accordo quadro nazionale per la realiz-

zazione dall’anno scolastico 2003-2004 di un’of-

ferta formativa sperimentale di istruzione e for-

mazione professionale nell’attesa dell’emanazio-

ne dei decreti legislativi previsti dalla legge del

28 marzo 2003, n. 531  (c.d. Legge “Moratti”). A

seguito dell’abrogazione della legge n. 9/992

disposta dalla citata legge “Moratti”, si rileva

l’esigenza di predisporre, in via sperimentale, a

partire dall’anno scolastico su menzionato e fino

all’entrata in vigore delle norme attuative pre-

viste dalla legge medesima, un’offerta formativa

in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza nel

rispetto delle aspettative personali. L’Accordo

quadro approvato in data 19 giugno 2003 in sede

di Conferenza unificata, tra il Ministro dell’istru-

zione, il Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, le Regioni, le Province Autonome di Trento

e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comu-

nità Montane, prevede l’attivazione, in via spe-

rimentale, di percorsi di istruzione e formazio-

ne professionale, rivolti alle ragazze e ai ragazzi

che, concluso il primo ciclo di studi, manifesti-

no la volontà di accedervi. I percorsi sono carat-

terizzati da curricoli formativi e da modelli or-

ganizzativi volti a consolidare e ad innalzare il

livello delle competenze di base, a sostenere i

processi di scelta dello studente in ingresso, in

itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la

sua conoscenza del mondo del lavoro. Lo stu-

dente che sceglie la nuova offerta formativa,

continua il proprio percorso formativo attraver-

so modalità che agevolino i passaggi ed i rientri

fra istruzione e la formazione professionale e

viceversa. Le Regioni sono titolari della pro-

grammazione delle attività inerenti l’attuazione

dell’Accordo, secondo le norme vigenti e nel

rispetto delle autonomie locali.

3  Regione  Marche

1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77)-
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sul-
l’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale.

2 Legge  20  gennaio  1999,  n. 9 (in Gazz. Uff., 27 gennaio, n.
21). - Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istru-
zione.



Osservatorio 30
Luglio / Settembre 2003

Deliberazione della Giunta Regionale del 9

agosto 2003, n. 644

Por 2003 - misura A/2.2 - piano percorsi

triennali sperimentali per l’esercizio del di-

ritto/dovere d’istruzione e formazione -

direttive attuative.

Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.

90 Serie Speciale del 10 settembre 2003.

Con la presente deliberazione, la Giunta regio-

nale dell’Abruzzo dà  attuazione, in via speri-

mentale alla legge n. 53 del 28 marzo 2003 (c.d.

legge “Moratti”) e nelle more dell’emanazione

degli specifici decreti legislativi attuativi della

medesima legge, al Piano concernente i percor-

si triennali sperimentali per l’esercizio-dovere

d’istruzione e formazione. Tali percorsi potran-

no essere integrati o modificati per adeguarli agli

standard formativi che verranno definiti dai de-

creti di attuazione previsti dalla legge n. 53/2003.

I destinatari di tale azione sono i giovani che

hanno conseguito la licenza media nell’anno

scolastico 2002/2003 e quelli che non hanno util-

mente frequentato il primo anno della scuola

secondaria di 2° grado. Sono ammessi al finan-

ziamento Organismi formativi, titolari di Sedi

operative accreditate per la macrotipologia del-

l’Obbligo Formativo in collaborazione con le

scuole statali e paritarie e le Amministrazioni

locali.

I percorsi formativi dovranno prevedere una at-

tività di approfondita valutazione della

sperimentazione, con particolare attenzione al

modello di definizione degli standard formati-

vi, di certificazione e riconoscimento dei crediti

formativi e di riconoscimento dei titoli. Gli or-

ganismi formativi incaricati della realizzazione

degli interventi dovranno prevedere, in fase di

progettazione degli stessi, una proposta di pia-

no dettagliato di sviluppo e formazione delle ri-

sorse professionali incaricate dell’erogazione

delle attività da realizzare. I percorsi, finalizzati

al conseguimento di una qualifica professiona-

le, dovranno fornire agli allievi l’orientamento,

il consolidamento delle competenze di base,

l’acquisizione di competenze tecnico-professio-

nali ed il supporto all’inserimento lavorativo.

Decreto del Presidente della Provincia del 25

agosto 2003, n. 23 – 144

Regolamento per la concessione dell’assegno

di studio agli studenti frequentanti le scuole a

4  Regione Abruzzo

5  Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige
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carattere non statale e del contributo in conto

gestione, in attuazione del Capo III della leg-

ge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Nor-

me in materia di autonomia delle scuole, or-

gani collegiali e diritto allo studio).

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

Trentino Alto Adige n. 39 del 30 settembre

2003

Questo regolamento disciplina le modalità di

attuazione degli interventi diretti, previsti

dall’art. 14 della legge provinciale n. 29 del

19903 , relativi alla concessione di assegni di

studio agli studenti per la frequenza delle scuole

a carattere non statale previste dagli articoli 13

e 16 bis e degli interventi indiretti relativi alla

concessione di contributi in conto gestione a

favore delle scuole a carattere non statale in

possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 15

della legge provinciale in base al quale sono

ammesse a beneficiare dei contributi le scuole

che possiedono i seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di attività nella

provincia;

b) il personale direttivo deve essere in possesso

di abilitazione all’insegnamento;

c) il personale docente, al momento

dell’assunzione, deve essere fornito del

titolo di abilitazione all’insegnamento cui

è destinato, con i limiti posti dalle vigenti

disposizioni statali;

d) gli allievi devono essere forniti del titolo

legale di studio richiesto per l’ammissione

alle classi che intendono frequentare;

e) non deve essere operata alcuna

discriminazione nelle iscrizioni degli

allievi; le domande di iscrizione, che

implicano l’adesione al progetto educativo

della scuola, devono essere accolte, fino ad

esaurimento dei posti disponibili, sulla base

dell’ordine di presentazione;

f) i piani di studio annuali e i programmi di

insegnamento devono essere conformi a

quelli previsti per le corrispondenti scuole

statali;

g) la scuola deve essere dotata di uno statuto

che escluda il fine di lucro e assicuri la

pubblicità dei bilanci;

h) il personale della scuola deve godere della

regolamentazione giuridica ed economica

stabilita dai contratti collettivi di lavoro

della categoria a livello nazionale;

i) nella scuola devono essere in funzione

3Legge provinciale n. 29 del 1990:  art. 14. “Interventi diretti”:
 1. E’ prevista la concessione di assegni di studio per far fronte
alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all’artico-
lo 13.
2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familia-
re, secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all’articolo
17. Con il medesimo regolamento saranno altresì determinati i
criteri e le modalità per la loro erogazione e rendicontazione.
3. L’attuazione degli interventi previsti dal comma 1 può essere
affidata dalla Giunta provinciale, mediante apposite convenzio-
ni, direttamente alle scuole interessate.
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organi collegiali analoghi a quelli previsti

per la corrispondente scuola statale;

l) i locali devono essere riconosciuti idonei

dalle competenti autorità;

m) per le scuole sperimentali i programmi

devono essere autorizzati dall’autorità

scolastica competente;

n) siano dotate di un collegio di revisori dei

conti, un componente del quale sia indicato

dalla Giunta provinciale e scelto tra i

professionisti iscritti ai relativi albi.

Possono aver diritto all’assegno di studio colo-

ro che sono residenti nella provincia di Trento,

che hanno frequentato la classe di iscrizione per

almeno un quadrimestre nell’anno scolastico al

quale si riferisce l’assegno, appartengono ad un

nucleo familiare la cui condizione economica

non superi i limiti di reddito e di patrimonio sta-

biliti dalla Giunta provinciale.

 

Decreto Dirigenziale del 13 giugno 2003.

Rettifiche all’allegato A del decreto 30 aprile

2003 concernente disposizioni per

l’accreditamento delle sedi formative ed orien-

tative nella Regione siciliana.

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n.

30 del 4 luglio 2003.

L’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale,

la formazione professionale e l’emigrazione,

visto il decreto n.3/FP/Serv.Gest. del 30 aprile

2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Regione siciliana n. 22 del 16 maggio 2003, con

il quale sono state approvate le “Disposizioni

per l’accreditamento delle sedi formative e orien-

tative nella Regione siciliana”, constatata la pre-

senza  di errori in talune parti del documento

allegato A, decreta che siano apportate le rettifi-

che contenute nella tabella A parte integrante del

presente decreto e sia disposta la ripubblicazione

del modello della domanda di accreditamento.

Il termine per la presentazione delle istanze di

accreditamento è comunque postergato al 23

giugno 2003.

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
6  Regione Siciliana
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Legge regionale del 2 luglio 2003, n. 13.

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il

Centro Internazionale di Formazione di To-

rino dell’Organizzazione Internazionale del

Lavoro.

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n.

28 del 10 luglio 2003.

La Regione Piemonte nell’art.1 della presente

legge, ai sensi degli art. 2 e 4 dello Statuto, fa-

vorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro In-

ternazionale di Formazione dell’Organizzazio-

ne Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), con i

diversi soggetti attivi sul territorio regionale e

intende rafforzarne il ruolo quale agente di svi-

luppo economico, sociale, culturale della Comu-

nità Piemontese mediante:

a) l’utilizzazione delle competenze del CIF-OIL

per far crescere la cultura di

internazionalizzazione dei vari soggetti pub-

blici e privati piemontesi;

b) la valorizzazione delle competenze del CIF-

OIL per rafforzare e sostenere le attività di

relazione internazionale e cooperazione della

Regione e dei vari enti pubblici nei paesi

terzi;

c) la promozione delle competenze presenti sul

territorio regionale, affinchè il CIF-OIL possa

utilizzarle nell’esercizio delle proprie fun-

zioni;

d) il rafforzamento della presenza delle istitu-

zioni dell’ONU sul territorio piemontese.

La Regione e il CIF-OIL sviluppano attività di

collaborazione nell’ambito delle seguenti azio-

ni:

a) formare funzionari e amministratori regio-

nali e delle autonomie locali;

b) formare operatori di associazioni, di enti stru-

mentali, del personale dell’università;

c) promuovere e favorire i contatti tra la Re-

gione, gli enti e le istituzioni interessate e il

personale in formazione presso le strutture

del CIF-OIL;

d) promuovere sinergie tra gli interventi regio-

nali e le iniziative del CIF-OIL;

e) utilizzare gli interventi e i progetti del CIF-

OIL per sostenere l’azione di cooperazione

della Regione con i Paesi da essa individua-

ti;

f) promuovere, sostenere e accompagnare le

iniziative dei soggetti piemontesi che ope-

rano nell’ambito dei programmi di coopera-

zione internazionale predisposti dalla Regio-

ne;

g) individuare le modalità per favorire un ap-

porto dei soggetti piemontesi alle attività isti-

7  Regione Piemonte
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tuzionali del CIF-OIL.

Per la definizione delle attività indicate, la Giun-

ta regionale individua le direttive

programmatiche triennali e le trasmette alla com-

petente Commissione consiliare, per il parere da

formulare entro quarantacinque giorni dalla tra-

smissione. Trascorso tale termine, il parere si

intende acquisito favorevolmente.

Deliberazione della Giunta Regionale del 26

giugno 2003 – n. 10519.

Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo

– Sperimentazione di nuovi modelli nel siste-

ma di Istruzione e di Formazione “Percorsi

Triennali Sperimentali” – Ob. 3, anno 2002 –

Approvazione della II e III annualità.

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

n. 29 del 14 luglio 2003.

Il Direttore Generale, visto quanto stabilito dai

regolamenti CE del Consiglio e della Commis-

sione, considerato che sono stati approvati sia il

Quadro Comunitario di Sostegno, il Program-

ma Operativo della Regione Lombardia relati-

vo all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo che il

Complemento di Programmazione,  oltre all’ap-

provazione delle“Linee di Indirizzo e Direttive

per l’offerta formativa per l’anno formativo

2003-2004” che individuano risorse, direttive e

modalità procedurali per la realizzazione delle

attività e dei servizi formativi, dà mandato al

Direttore Generale della Formazione, Istruzio-

ne e Lavoro di provvedere, con propri atti, di

approvare i documenti attuativi delle “Linee di

Indirizzo e Direttive per l’offerta formativa per

l’anno formativo 2003-2004”, allegate al presen-

te provvedimento: Dispositivo Multimisura Ob-

bligo Formativo - Sperimentazione di nuovi

modelli nel sistema di Istruzione e di Formazio-

ne “Percorsi Triennali Sperimentali”, Ob.3, Ap-

provazione della II annualità, anno 2003-2004 e

della III annualità, anno 2004-2005. Viene dato

mandato alla Ragioneria Regionale di provve-

dere a tutti gli atti necessari per l’adozione degli

impegni contabili per l’importo indicato nell’al-

legato 1); si affida al Dirigente della Formazio-

ne e Mercato del Lavoro l’adozione di ogni even-

tuale provvedimento diretto ad assicurare l’ade-

guata realizzazione dei progetti finanziati.

8  Regione Lombardia
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Deliberazione della Giunta Provinciale del 16

giugno 2003, n. 1988.

Sistema di accreditamento delle sedi formative

e orientative della Provincia Autonoma di

Bolzano – approvazione della Guida per

l’accreditamento delle sedi orientative e delle

modifiche alla Guida per l’accreditamento

delle sedi formative.

Bollettino ufficiale Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003.

La Giunta Provinciale con la presente delibera

decide di approvare: il verbale della Commis-

sione Provinciale del Fondo Sociale Europeo del

19 maggio 2003; la Guida per l’accreditamento

delle sedi orientative – Allegato B; le modifiche

alla Guida per l’accreditamento delle sedi

formative – Allegato C. La guida per

l’accreditamento delle sedi formative sintetizza

e dettaglia i diversi criteri che il Servizio Fondo

Sociale Europeo della Provincia Autonoma di

Bolzano intende adottare per accreditare i pro-

pri fornitori di interventi di formazione profes-

sionale.

I destinatari dell’accreditamento sono gli ope-

ratori pubblici e privati interessati a divenire

erogatori di interventi di formazione professio-

nale della Provincia Autonoma di Bolzano fi-

nanziati dal Fondo Sociale Europeo. Possono

accreditarsi i seguenti soggetti:

- Enti di formazione (con o senza scopo di

lucro);

- Enti territoriali, locali e loro strutture;

- Istituti scolastici, Università;

- Scuole di formazione professionale;

- Altri organismi, iscritti al registro delle Im-

prese (CCIA), al registro regionale o

prefettizio (ex registro delle persone giuri-

diche del Tribunale) o Enti di fatto ai sensi

degli artt.37-42 del codice civile.

Non possono richiedere l’accreditamento le per-

sone fisiche, salvo che non operino in forma di

impresa. I soggetti che possono richiedere

l’accreditamento dovranno disporre dei seguenti

requisiti:

1) avere la formazione tra i propri fini statutari

o istituzionali e tra le attività risultanti dal-

la certificazione della Camera di Commer-

cio;

2) rispettare il contratto collettivo di lavoro di

riferimento per il personale dipendente o le

normative e gli accordi relativi a forme fles-

sibili d’impiego.

Oggetto dell’accreditamento è la singola sede

operativa, vista come soggetto organizzativo re-

9  Provincia  Autonoma  di  Bolzano



Osservatorio 36
Luglio / Settembre 2003

sponsabile dei processi ed erogatore del servi-

zio all’utente.

Le sedi operative possono ottenere

l’accreditamento per una o più delle tre

macrotipologie formative seguenti:

a) Obbligo formativo: comprende il percorso

di qualificazione previsto nel sistema di for-

mazione professionale;

b) Formazione superiore: comprende la forma-

zione post-obbligo formativo, l’Istruzione

Formazione Tecnica Superiore, l’alta forma-

zione relativa ad interventi all’interno e suc-

cessivi ai cicli universitari;

c) Formazione continua: destinata ai soggetti

occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati

per i quali la formazione è propedeutica al-

l’occupazione, e apprendisti.

Deliberazione della Giunta Regionale del 15

luglio 2003, n.1313.

Piano degli interventi di Politiche Attive del-

la Formazione e del Lavoro – Anno 2003 –

Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003 – “Formazio-

ne continua”.

Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.

53 del 23 luglio 2003.

Il presente Avviso Pubblico, in attuazione del

Piano di Formazione Professionale 2003, Asse

IIII, Misura III.1.D.1 “Sviluppo della formazio-

ne continua”, concerne il finanziamento di pro-

getti di formazione aziendale e pluriaziendali

rivolti alle grandi imprese ed alle PMI4 , attra-

verso interventi di tipo corsuale, relativi all’ag-

giornamento, al perfezionamento e

all’acquisizione di competenze dei lavoratori.

Gli interventi di formazione professionale con-

tinua, promossi dalle imprese, sono finalizzati

ad accompagnare processi di trasformazione e

ristrutturazione dell’azienda, sviluppare capacità

operative, tecniche, specialistiche e gestionali

dei lavoratori per sostenere processi espansivi

ed innovativi delle imprese stesse, adeguare ed

10  Regione Basilicata

4 Per piccole e medie imprese si intendono quelle definite in
conformità alla raccomandazione 96/280/CE della Commissio-
ne del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e
medie imprese recepita dal Decreto Ministeriale 18.9.1997
“Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione delle PMI”. In base a tale normativa è definita
piccola e media l’impresa che:
a) ha meno di 250 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU,

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27
milioni di ECU;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l’im-
presa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti
per il 25% o più da una sola impresa oppure congiunta-
mente da più imprese non conformi alle definizioni di pic-
cola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso,
pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di
indipendenza, debbono essere sommate tutte le parteci-
pazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da
imprese di dimensioni superiori.

La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie
seguenti:
- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubbli-

ci, società di capitali di rischio o investitori istituzionali,
a condizione che questi non esercitino alcun controllo in-
dividuale o congiunto, sull’impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di
poter legittimamente presumere la sussistenza delle con-
dizioni di indipendenza.
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elevare la professionalità e le competenze dei

lavoratori in stretta connessione con l’innova-

zione tecnologica ed organizzativa del processo

produttivo. I progetti dovranno tenere conto delle

tre priorità trasversali del Fondo Sociale Euro-

peo assunte dal POR Basilicata 2000-2006 in

attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del Re-

golamento CE 1784/99, ovvero: sviluppo loca-

le, pari opportunità, società dell’informazione.

Tali priorità sono da intendersi come segue:

- pari opportunità: è perseguita con una logi-

ca d’intervento fondata sul mainstreaming,

sia garantendo una presenza femminile che

orientativamente rifletta la situazione del

mercato del lavoro, sia promuovendo azioni

specifiche come enunciate nel POR e nel

Complemento di Programmazione. I progetti

devono esplicitamente contenere azioni atte

ad assicurare tale priorità, indicando un obiet-

tivo quantificato della presenza di destinatari

per genere ed altri strumenti afferenti alle

modalità di accesso ed attuative rivolti a fa-

vorire  la partecipazione delle donne.

- sviluppo locale: i progetti dovranno assicu-

rare l’integrazione tra le politiche attive del

lavoro e le diverse forme di partenariato lo-

cale al fine di rafforzare i processi di svilup-

po locale. I progetti dovranno quindi indica-

re le eventuali relazioni con fabbisogni di

sviluppo settoriale e/o territoriale, program-

mi e progetti di sviluppo locale, stumenti di

programmazione negoziata e altre intese di

partenariato economico e sociale.

- società dell’informazione: è una priorità da

perseguire sia nell’ambito del sistema del-

l’apprendimento sia nell’ambito del mondo

del lavoro. I progetti dovranno, ad esempio,

esplicitare: l’utilizzo di tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione nelle moda-

lità di erogazione delle attività, la previsio-

ne di moduli/percorsi formativi riferibili al-

l’apprendimento di tecnologie mutimediali

ed informatiche, l’eventuale sperimentazione

di forme di telelavoro.

Per quel che concerne la tipologia dei progetti

sono ammessi al finanziamento:

- progetti di formazione aziendale: tutti i

destinatari sono lavoratori dipendenti di una

stessa impresa.

- progetti di formazione pluriaziendale: i

destinatari sono lavoratori dipendenti di più

imprese, delle imprese associate in ATI o in

consorzi che partecipano al progetto.

Il Progetto formativo è realizzato dall’impresa

interessata mediante ente di formazione che sarà

il soggetto attuatore dell’intervento, individua-

to tra quelli accreditati dalla Regione Basilicata5 .

La Regione, all’atto della stipula della conven-
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zione, verifica che l’ente di formazione sia ac-

creditato ai sensi della normativa vigente. I Pro-

getti possono essere di due tipologie, aziendali

o pluriaziendali a seconda che riguardino una

sola azienda o più aziende e possono riguarda-

re:

a) Interventi formativi finalizzati a favorire lo

sviluppo delle competenze dei lavoratori in

relazione ai mutamenti organizzativi;

b) Interventi di formazione continua finalizza-

ti a favorire le pari opportunità di carriera

delle donne;

c) Il sostegno alle iniziative rivolte ai lavorato-

ri occupati in imprese a rischio di

competitività.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti

tipologie di attività formative:

- Formazione specifica, quella che comporta

insegnamenti direttamente e prevalentemen-

te applicabili alla posizione, attuale o futu-

ra, occupata dal dipendente presso l’impre-

sa beneficiaria e che fornisca qualifiche che

non siano trasferibili ad altre imprese o set-

tori di occupazione, o lo siano solo limitata-

mente.

- Formazione generale, quella che comporta

insegnamenti non applicabili esclusivamen-

te o prevalentemente alla posizione, attuale

o futura, occupata dal dipendente presso

l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qua-

lifiche ampiamente trasferibili ad altre im-

prese o settori di occupazione e che pertanto

migliori in modo significativo la possibilità

di collocamento del dipendente.

Sono destinatari dei progetti i lavoratori dipen-

denti da imprese, assoggettate al contributo di

cui all’art. 12 della legge n. 160/75 e successive

modificazioni e integrazioni.

Le categorie interessate sono:

a) lavoratori dipendenti del settore privato che

versano i contributi sopra indicati;

b) lavoratori stagionali (formazione solo du-

rante il periodo di contratto di lavoro);

c) lavoratori part-time (solo nell’ambito del-

l’orario di lavoro);

d) soci di società cooperativa purchè in quali-

tà di lavoratori iscritti a libro paga di azien-

de assoggettate ai contributi di cui sopra.

e) Prestatori di lavoro temporanei.

In ogni caso, per i contratti a causa mista, l’in-

tervento è subordinato alla condizione che la

formazione erogata abbia natura integrativa e

non sostitutiva rispetto agli obblighi di legge

contrattuale. Le unità produttive locali interes-

5 Si deve trattare di enti di formazione accreditati secondo il
regolamento di cui alla D.G.R. n. 2857, pubblicata nel B.U.R.
della Regione Basilicata n. 6 del 22 gennaio 2003. Saranno
ammessi alla valutazione anche gli Enti di Formazione che han-
no presentato alla Regione Basilicata istanza di accreditamento
e si trovano ancora nella fase di valutazione
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sate ai progetti formativi aziendali e

pluriaziendali devono essere localizzate sul ter-

ritorio regionale. I corsi possono comunque

ammettere, se previsto e motivato nel progetto,

periodi di stage fuori dalla Regione.

Deliberazione del Consiglio regionale del 1°

luglio 2003, n. VII/845.

Piano annuale di attività 2003 dell’Istituto Re-

gionale Lombardo di Formazione per l’Am-

ministrazione pubblica.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

n. 31 del 28 luglio 2003.

Con questa deliberazione è stato approvato il

Piano annuale di attività 2003 dell’Istituto Re-

gionale Lombardo di Formazione per l’Ammi-

nistrazione pubblica.

Il Piano è strutturato, per dare continuità a quel-

lo del 2002, in modo da facilitare un orienta-

mento dell’attività dell’Istituto sempre più ver-

so la costruzione dello spazio amministrativo

regionale in una prospettiva di sostegno del-

l’azione della Regione all’interno dei processi

di devolution.

Il primo ambito di impegno dell’Istituto sarà

quello direttamente riguardante l’area formazio-

ne della Giunta, del Consiglio, degli Enti e Azien-

de regionali. Seguono poi l’area Enti locali,

l’area Polizia locale, l’area Sanità, Servizi so-

ciali, Attività di cooperazione, Attività di

sperimentazione ed innovazioni.

Deliberazione della Giunta regionale 30 mag-

gio 2003, n. 1782.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obietti-

vi, programmi, risorse, priorità, direttive ge-

nerali per l’azione amministrativa e la gestio-

ne nel settore della formazione professionale

– anno 2003. Integrazioni. Legge regionale 76/

1982. Direttive generali per l’impostazione del

Piano regionale di formazione professionale

2003-2004.

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2003.

Con il presente provvedimento la Giunta regio-

nale approva l’integrazione della propria deli-

berazione n. 966 del 10 aprile 2003, le direttive

generali per l’azione amministrativa e la gestio-

ne del settore della formazione professionale

11  Regione Lombardia

12  Regione  Autonoma  Friuli Venezia

 Giulia
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nell’anno 2003 esposte nell’elaborato allegato.

Le azioni formative da realizzarsi nell’ambito

del Piano regionale di formazione professionale

2003-2004, possono essere proposte dagli enti

di formazione che, alla data del 1° luglio 2003

risultino riconosciuti in base alla legge o siano

titolari di sedi operative accreditate. Con riferi-

mento alle varie tipologie formative, ciascun

ente di formazione potrà programmare le pro-

prie attività tenendo conto, oltre della necessità

di completare i cicli di formazione già avviati,

anche di un monte ore non superiore a quello

associato alle analoghe attività autorizzate nel-

l’anno formativo 2002-2003. Per gli enti che nel-

l’anno formativo 2002-2003 non hanno realiz-

zato attività finanziate dal Piano regionale, il li-

mite è rappresentato dal monte ore individuato

all’atto dell’accreditamento della sede operati-

va. Le proposte di attività devono essere presen-

tate entro il 15 luglio 2003 alla Direzione regio-

nale della formazione professionale, che prov-

vede alla loro valutazione, informando gli enti

interessati dell’esito della valutazione e dell’am-

montare del finanziamento assegnabile. La con-

cessione del finanziamento resta subordinata alla

dimostrazione dell’avvio dell’attività.

Deliberazione della Giunta regionale del 25

luglio 2003, n. 2385.

Protocollo d’intesa tra la Regione Campania,

il MIUR e il MLPS per la realizzazione, dal-

l’anno scolastico 2003/2004, di un’offerta

formativa sperimentale di istruzione e forma-

zione professionale.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania

n. 39 del 1° settembre 2003.

Il 19 giugno 2003 è stato stipulato l’accordo

quadro tra Miur – Mlps – Regioni e autonomie

locali, approvato dalla Conferenza Unificata per

la realizzazione dell’offerta formativa sperimen-

tale di istruzione e formazione professionale. In

particolare l’articolo 6 di questo accordo preve-

de l’assunzione di specifiche intese da sottoscri-

vere tra ciascuna Regione ed il Miur con le qua-

li sono attivati i percorsi di istruzione e forma-

zione professionale.  La Giunta della Regione

13  Regione  Campania
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Campania ha deliberato di definire per l’anno

scolastico 2003/2004, in attuazione dell’Accor-

do quadro di cui sopra, un’offerta sperimentale

di istruzione e formazione professionale che

consenta ai giovani che hanno assolto l’obbligo

scolastico di accedere a percorsi formativi che

siano alternativi a quelli dell’istruzione. La Giun-

ta stabilisce, inoltre, di far riferimento, per la

realizzazione dei percorsi formativi sperimen-

tali per l’anno 2003, al concorso delle risorse

assegnate dal Miur all’Ufficio scolastico regio-

nale per la Campania a valere sul fondo di cui

alla legge 440/976  e alle risorse messe a dispo-

sizione dal MLPS a valere sul capitolo 7022 del

fondo di dotazione per la formazione professio-

nale e per l’accesso al Fondo sociale europeo,

come previsto dall’art. 9, comma 5 della legge

del 19 luglio 1993, n. 2367 .

Deliberazione della Giunta Regionale del 5

agosto 2003, n. 1123

Assegnazione alle Amministrazioni Provincia-

li delle risorse di cui al DM del lavoro e delle

politiche sociali – UCOFPL 15 maggio 2003

per il finanziamento delle attività di forma-

zione nell’esercizio dell’apprendistato – im-

porto euro 4.858.865,00 cap. 32001105/2003.

Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.

80 dell’8 settembre 2003

La Giunta Regionale delle Marche, vista la nor-

mativa nazionale e regionale in materia di ap-

prendistato, assegna le risorse che ammontano

ad euro 4.858.865,00 di cui al Decreto del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali del 15

maggio 2003, alle Amministrazioni Provinciali

di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-

Urbino, per la realizzazione degli interventi for-

mativi degli apprendisti.

La ripartizione ed assegnazione delle risorse, a

ciascuna Provincia, viene effettuata tenendo

conto della media annuale degli apprendisti oc-

cupati nella Regione Marche nell’anno 2001.

Vengono, inoltre, integrate le linee di indirizzo

per gli interventi di formazione in apprendistato

contenute nella Delibera di Giunta regionale n.

1488 del 2 agosto 2002 e si tiene conto di alcu-

ne priorità nell’impiego delle risorse per la pro-

secuzione degli interventi già iniziati con i pre-

cedenti fondi.

Una quota delle risorse, pari al 10%,  viene uti-

6 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (in Gazzetta Ufficiale, 23
dicembre, n. 298). - Istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi.

7Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale, 19 luglio,
n. 167). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a so-
stegno dell’occupazione .

14  Regione  Marche
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lizzata per le azioni collegate e di accompagna-

mento all’attività formativa degli apprendisti,

quali: la formazione dei tutor aziendali;

implementazione della banca dati sugli appren-

disti, tenuta e formata dai 13 Centri per l’impie-

go; pubblicizzazione delle attività formative;

formazione dei formatori.

Vengono effettuate una analisi di monitoraggio

fisica e finanziaria ed una analisi sulla qualità

della prestazione formativa offerta dagli Enti di

Formazione accreditati.

Le attività formative da finanziare possono es-

sere programmate immediatamente e comunque

avviate entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Le attività devono concludersi entro il 31 otto-

bre 2004.

Deliberazione della Giunta Regionale del 23

luglio 2003, n. 544

Disposizioni per la programmazione - Anno

2003 - delle Attività Formative delle Agenzia

Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). As-

segnazione Risorse alle Amministrazioni Pro-

vinciali.

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.

90 Serie Speciale del 10 settembre 2003

La Giunta Regionale dell’Abruzzo, tenendo con-

to della normativa nazionale e regionale in ma-

teria di formazione professionale e della delibe-

razione della G.R. del 1° agosto 2002, n. 5938

con la quale sono state conferite alle province le

funzioni dalle Agenzia Formative Pubbliche Pro-

vinciali con il trasferimento delle relative risor-

se umane, finanziarie, strumentali ed

organizzative, ha approvato gli indirizzi per la

programmazione ed attuazione delle attività

formative per l’anno 2003 a cui le Province do-

vranno attenersi in sede di programmazione delle

proposte formative.

Tali indirizzi riguardano gli standard minimi

(denominazione, durata del corso, discipline

teoriche e pratiche, durata dello stage), la data

di presentazione dei progetti formativi, l’invio

alla Regione, per ogni sede Operativa Formativa,

dell’elenco dei corsi da attivare nell’anno 2003,

il reperimento del personale precario per

l’attivazione dei corsi relativi alla

Programmazione 2003.

15  Regione  Abruzzo

8 Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 1° agosto 2002,
concernente “LL.RR. 72/98   e 11/99 - Delibera di Giunta n. 592
del 1° agosto 2002 - Individuazione e ripartizione tra Regione
Abruzzo e le Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo dei
beni e delle risorse umane, finanziarie strumentali e organizzative
per l’esercizio delle funzioni conferite”
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Deliberazione del 1° settembre 2003, n. 843

Apprendistato: ripartizione risorse finanzia-

rie per attività di formazione esterna per l’an-

no 2003 – decreto del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali del 15 maggio 2003.

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.

38 del 17 settembre 2003.

In base alla normativa emanata in materia di

apprendistato9  e la normativa regionale relativa

a tale materia10 ed in base al decreto del Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali del 15

maggio 2003 che ripartisce, tra le Regioni, le

risorse finanziarie previste all’articolo 16 della

legge n. 196/97, alla Regione Toscana vengono

assegnati euro 9.063.982,00 per la “formazione

esterna” degli apprendisti.

Dai Rapporti di monitoraggio del 17 luglio 2002

e del 30 giugno 2003 effettuati dalla regione,

relativi all’attività di “formazione esterna” in

apprendistato per il periodo 2001-2002, risulta-

no avviati alla “formazione esterna” n. 8.189

apprendisti, pari all’85,35% di quanto la Regio-

ne aveva programmato per il periodo predetto.

Si ritiene necessario, quindi, procedere alla ri-

partizione, alle Amministrazioni Provinciali,

delle risorse finanziarie, assegnate alla Regione

Toscana in maniera proporzionale agli appren-

disti avviati nel periodo 2001-2002, risultanti dai

monitoraggi soprarichiamati.

Sempre in base alla citata normativa  una quota

del suddetto finanziamento, pari al 10% viene

utilizzato dalla Regione per il finanziamento di

azioni di sistema e di accompagnamento, ven-

gono infine confermati gli indirizzi e le proce-

dure, già adottati con atti precedentemente ri-

chiamati, per l’espletamento dell’attività

formativa esterna per gli apprendisti.

L’erogazione delle risorse assegnate è subordi-

nata alla comunicazione, da parte della Regio-

ne, al Ministero del Lavoro dell’avvio delle pro-

cedure per la realizzazione delle attività

formative, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Deliberazione della Giunta regionale del 1°

agosto 2003, n. 736.

Legge n. 144/99, art. 68, obbligo formativo.

Legge n. 53/2003, percorsi di istruzione e for-

 Regione Toscana16

9  La legge del 24 giugno 1996, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell’occupazione) all’art. 16 reca disposizioni in
materia di apprendistato.

10 La legge regionale del 6 agosto 1998, n. 52 avente ad oggetto
le “Norme in materia di politiche attive del lavoro e di servizi
per l’impiego” e la deliberazione della giunta regionale n. 135
del 14/2/2000 relativa alle “Norme amministrativo-didattiche
per l’attuazione dei percorsi formativi in apprendistato”

 Regione Lazio17
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mazione professionale. Triennio 2003/2004,

2004/2005, 2005/2006, direttive alle Province.

Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lazio n. 27 del 30 settem-

bre 2003.

La Giunta della Regione Lazio ha deliberato l’ap-

provazione delle direttive alle province per la

gestione delle attività formative inerenti la Leg-

ge 144/9911, art. 68 riguardante l’obbligo di fre-

quenza delle attività formative, la legge n. 53/

200312  riguardante i percorsi di istruzione e for-

mazione professionale, per il triennio 2003 –

2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006. La Giunta sta-

bilisce inoltre che le Amministrazioni interes-

sate, entro il termine del 31 dicembre 2004 de-

vono provvedere a definire forme di gestione del-

le attività di formazione professionale.

 

Deliberazione della Giunta regionale 30 mag-

gio 2003, n. 1721

Adozione piano annuale degli interventi di at-

tuazione del Diritto allo Studio Universitario

A: 2003/2004 ex art.37 L.R. n. 8/1998.

Bollettino ufficiale Regione Veneto n. 62 del 1

luglio 2003.

Con la presente deliberazione si stabiliscono,

nell’art.1 dell’allegato A, quali sono i servizi e

gli interventi non destinati alla generalità degli

studenti. Essi sono: le borse di studio, i prestiti

d’onore, i servizi abitativi, i contributi per la

mobilità internazionale degli studenti italiani

concessi dalla Regione agli studenti capaci e

meritevoli ma privi di mezzi, i contributi per la

mobilità internazionale degli studenti italiani di

cui all’art.10, co.4 del DPCM 9.4.2001 e le bor-

se di studio concesse dalle Università ai sensi

del medesimo articolo, agli studenti capaci e

meritevoli ma privi di mezzi.

Legge regionale del 25 agosto 2003, n. 25.

18  Regione  Veneto

F O R M A Z I O N E

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

19  Regione Lazio

11 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio, n. 118). - Misure in ma-
teria di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali.

12 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazzetta Ufficiale del 2 apri-
le, 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 professionale.
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Disposizioni in materia di diritto agli studi uni-

versitari.

Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficia-

le della Regione Lazio n. 9 del 10 settembre

2003.

Questa legge, in attuazione dei principi di cui

agli articoli 3 e 34 e nell’ambito delle compe-

tenze di cui all’art. 117 della Costituzione, di-

sciplina un sistema organico di interventi, con

la finalità di rendere effettivo il diritto agli studi

universitari sul territorio regionale, con partico-

lare riguardo ai cittadini sprovvisti di mezzi o

che si trovano in condizioni di disabilità.

La legge è volta a favorire l’integrazione e la

partecipazione alle attività universitarie e l’ac-

cesso ai servizi da essa previsti agli studenti in

condizione di disabilità, e ad agevolare l’inte-

grazione delle esperienze didattico – formative

e di ricerca attraverso il sostegno alla partecipa-

zione degli studenti a programmi di mobilità

regionale, nazionale ed internazionale. Con que-

sto provvedimento si vogliono attivare forme di

collaborazione tra le diverse istituzioni in modo

da favorire l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro ed una maggiore interazione tra pubblico

e privato nonché una effettiva concentrazione

delle risorse a sostegno degli studenti meritevo-

li privi di mezzi o che si trovano in condizione

di disabilità.

La Regione promuove la realizzazione degli in-

terventi attraverso l’Agenzia per il diritto agli

studi universitari nel Lazio, denominata

Laziodisu, per gli studenti iscritti presso le uni-

versità statali o comunque presso università che

non ricorrono a convenzioni, e, attraverso la sti-

pula da parte dell’Agenzia stessa, favorisce il

ricorso ad apposite convenzioni sulla base di uno

schema tipo approvato dalla Giunta Regionale.

Legge regionale del 31 marzo 2003, n. 6

Interventi regionali per lo sviluppo delle im-

prese industriali e artigiane.

Gazzetta ufficiale –  3^ serie speciale - n. 27

del 5 luglio 2003.

La presente legge, al Capo I concernente le di-

sposizioni generali, articolo 1, stabilisce che la

Regione favorisce il consolidamento e lo svilup-

po delle imprese operanti in Valle d’Aosta nei

settori dell’industria e dell’artigianato. Per le

finalità di cui al comma 1, dell’art. 1, la legge

disciplina le iniziative dirette e gli interventi fi-

nanziari volti a promuovere:

a) la realizzazione di investimenti produttivi

20
L A V O R O
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da parte di imprenditori singoli o associati;

b) la commercializzazione dei prodotti;

c) l’associazionismo tra imprese.

La legge disciplina, inoltre, gli strumenti di pro-

grammazione e di monitoraggio diretti a coor-

dinare e a migliorare l’efficacia degli interventi

volti allo sviluppo delle imprese, anche mediante

la razionalizzazione e la semplificazione dei re-

lativi procedimenti amministrativi.

La Regione, nel quadro degli obiettivi program-

matici comunitari, nazionali e regionali, appro-

va il programma triennale per lo sviluppo del-

l’industria e dell’artigianato. Esso contiene:

a) la valutazione della consistenza strutturale

ed economica del settore, articolata distin-

tamente per l’industria e l’artigianato, dei

principali ostacoli allo sviluppo del settore

stesso e delle tendenze evolutive

prevedibili;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) le linee di politica da perseguire per lo svi-

luppo delle imprese industriali ed artigia-

ne, compatibilmente con le esigenze di tu-

tela dell’ambiente;

d) la stima delle risorse finanziarie comples-

sive necessarie, quantificando le risorse

pubbliche da destinare al settore;

e) la suddivisione revisionale delle risorse

pubbliche tra quelle di fonte comunitaria,

statale, regionale e locale;

f) il coordinamento tra le risorse riservate al

sostegno specifico del settore e quelle, re-

lative ad altri settori, atte a determinare un

favorevole contesto di economie esterne.

Il programma è approvato dal consiglio regio-

nale, su proposta della giunta regionale, e può

essere aggiornato annualmente, in tutto o in par-

te, per essere adattato all’evolversi delle esigen-

ze di sostegno del settore o delle condizioni del-

la sua realizzazione.

Viene, inoltre, istituito l’Osservatorio regionale

dell’industria e dell’artigianato al fine di assi-

curare conoscenze ed analisi per una efficace

programmazione di settore.

Decreto del Presidente della Regione del 16

maggio 2003, n. 0131

Legge regionale 12/2002, articolo 50. Regola-

mento concernente misure di aiuto e criteri e

modalità per la concessione di finanziamenti

agevolati per sostenere gli investimenti

aziendali. Approvazione.

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003.

21  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
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Il Presidente della Regione, ha approvato il Re-

golamento che disciplina le misure di aiuto, i

criteri e le modalità per la concessione di

finanziamenti agevolati previsti all’articolo 50

della legge regionale del 22 aprile 2002, n. 12,

al fine di sostenere gli investimenti aziendali.

Possono beneficiare delle agevolazioni le impre-

se artigiane iscritte all’Albo (A.I.A.) di cui al-

l’articolo 13 della legge in questione ed i loro

consorzi e società consortili anche in forma co-

operativa iscritti nella separata sezione

dell’A.I.A. Le agevolazioni sono concesse in

forma di contributo in conto interessi in relazio-

ne ai finanziamenti accordati da Mediocredito e

dalle banche con esso convenzionate, le

agevolazioni non sono cumulabili con altri be-

nefici concessi per la stessa iniziativa. Inoltre

sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti

iniziative:

a) l’acquisto, la costruzione, ivi compreso l’am-

pliamento e l’ammodernamento dei labora-

tori;

b) l’acquisto di macchinari, automezzi, attrez-

zature ed arredi ad uso esclusivo dell’impre-

sa.

In relazione alle iniziative di cui alla lettera a),

sono ammissibili anche le spese relative

all’adeguamento degli impianti alle normative

in materia di risparmio energetico, difesa del-

l’ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro; in

relazione alle iniziative di cui alla lettera b), sono

ammissibili anche le spese relative all’acquisto

di brevetti e licenze. I beni mobili finanziati de-

vono essere nuovi di fabbrica. L’acquisto di

macchinari usati è considerato ammissibile a

condizione che:

a) vi sia una dichiarazione del venditore che

attesti l’origine esatta del macchinario e che

confermi che lo stesso non ha mai

beneficiato di contributi pubblici ovvero che

sono decaduti i relativi vincoli di destina-

zione;

b) che apporti una sensibile riduzione del co-

sto relativo rispetto a quello dello stesso

macchinario acquistato nuovo, mantenendo

un buon rapporto costi/benefici per l’opera-

zione.

Sono inoltre ammissibili alle agevolazioni le

seguenti iniziative:

a) l’esportazione di prodotti e l’esecuzione di

servizi e lavori all’estero;

b) il consolidamento di debiti a breve in debiti

a medio termine, finalizzati al rafforzamen-

to delle strutture aziendali.

Gli interventi di consolidamento di cui alla let-

tera b), sono ammessi soltanto in presenza di

specifiche situazioni aziendali non

irrimediabilmente compromesse, accertate dal-

me generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
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la banca proponente e devono essere finalizzati

al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamen-

to della situazione finanziaria aziendale. La ri-

chiesta di intervento deve essere motivata e cor-

redata da specifica relazione istruttoria della

banca proponente. Inoltre l’impresa può richie-

dere un ulteriore intervento di consolidamento

solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla

data di erogazione del finanziamento.

Decreto del Presidente della Regione 25 lu-

glio 2003, n. 0259

Regolamento concernente misure di aiuto e

criteri e modalità per la concessione alle im-

prese artigiane di finanziamenti per investi-

menti aziendali a valere sulle dotazioni del

Fondo di rotazione per le imprese artigiane,

ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 12/

2002. Approvazione.

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia n.35 del 27 agosto 2003.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le

misure di aiuto, i criteri e le modalità per la con-

cessione alle imprese artigiane di finanziamenti

per investimenti aziendali a valere sulle dota-

zioni del Fondo di rotazione per le imprese arti-

giane del Friuli Venezia Giulia, di cui all’artico-

lo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Possono beneficiare delle agevolazioni  le im-

prese artigiane di produzione e di servizio alla

produzione iscritte all’Albo delle imprese arti-

giane (A.I.A) di cui all’art.13, della legge regio-

nale 12/2002, i loro consorzi e società consortili,

anche in forma cooperativa, iscritti nella sepa-

rata sezione dell’A.I.A.

Le agevolazioni sono concesse in forma di fi-

nanziamento a tasso agevolato e non sono

cumulabili con altri benefici concessi per la

medesima iniziativa.

Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisto di aree da utilizzare per l’edifica-

zione di stabilimenti aziendali;

b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in

locazione finanziaria, di immobili da desti-

nare a stabilimenti aziendali;

c) costruzione, ampliamento, ammodernamen-

to, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;

d) acquisto di macchinari, impianti, attrezza-

ture destinate alla produzione, al settore

amministrativo contabile, alla

movimentazione dei prodotti, compresi au-

tomezzi ad esclusivo uso dell’impresa, e pro-

grammi informatici commisurati alle esigen-

ze produttive e gestionali dell’impresa;

22
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e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di

know-how, di conoscenze tecniche non bre-

vettate, di diritti di utilizzazione di nuove

tecnologie produttive;

f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e

ristrutturazione di laboratori di ricerca.

Sono inoltre finanziabili le seguenti iniziative

da parte dei consorzi e società consortili di cui

all’articolo 12 della legge regionale 12/2002:

a) acquisizione e realizzazione di aree attrez-

zate;

b) acquisto, costruzione, adattamento di immo-

bili a magazzini o centri per la

commercializzazione dei prodotti delle im-

prese consortili;

c) costruzione di impianti di depurazione degli

scarichi industriali delle imprese consorziate.

I beni mobili devono essere nuovi di fabbrica.

In deroga a quanto previsto al comma 3, l’ac-

quisto di beni mobili usati è ammissibile alle

seguenti condizioni:

a) che vi sia una dichiarazione del venditore

che attesti l’origine esatta del macchinario e

confermi che lo stesso non ha mai

beneficiato di contributi pubblici ovvero che

sono decaduti i relativi vincoli di destina-

zione;

b) che apporti una sensibile riduzione del co-

sto relativo rispetto a quello dello stesso

macchinario acquistato nuovo, mantenendo

un buon rapporto costi/benefici per l’opera-

zione.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 lu-

glio 2003, n. 2278.

F.S.E. – obiettivo 3 – 2000-2006. Approvazio-

ne di moduli formativi relativi al miglioramen-

to della sicurezza e della salute dei lavoratori

durante il lavoro.

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003.

La Giunta Regionale con la presente delibera-

zione, considerato che è necessario assicurare

una adeguata diffusione della cultura della sicu-

rezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di

lavoro  approva i moduli formativi riguardanti

le suddette tematiche. I moduli devono obbliga-

toriamente essere inseriti nei progetti presentati

dal 1° settembre 2003 a valere sul Programma

operativo regionale dell’obiettivo 3 – 200-2006

e relativamente alle seguenti tipologie formative:

- qualificazione di base abbreviata;

- qualificazione superiore post diploma;

- specializzazione post laurea e post diploma

23
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universitario.

- La mancata previsione dello specifico mo-

dulo formativo all’interno del progetto è cau-

sa di esclusione dello stesso dalla fase di

valutazione realizzata dalla Direzione regio-

nale della formazione professionale.

Legge regionale del 9 luglio 2003, n. 16.

Interventi speciali in favore di piccole e me-

die imprese commerciali, artigiane e di servi-

zi, economicamente danneggiate dai cantieri

per la realizzazione della metropolitana, del

passante ferroviario e delle infrastrutture per

i XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n.

28 del 10 luglio 2003.

La Regione Piemonte, in considerazione delle

competenze riconosciute con la legge costitu-

zionale 18 ottobre 2001, n. 3 riguardante le mo-

difiche al titolo V della Costituzione, e in consi-

derazione delle funzioni già riconosciute in ma-

teria di disciplina del commercio, dell’industria

e dell’artigianato dal decreto legislativo 31 mar-

zo 1998, n. 11213  e dal decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 11414 , intende salvaguardare i

livelli occupazionali e produttivi delle piccole e

medie imprese commerciali di servizi e artigia-

ne che risentono di decrementi del volume d’af-

fari, in relazione ai disagi connessi alla realizza-

zione della metropolitana automatica e del pas-

sante ferroviario di Torino, nonché delle opere e

delle infrastrutture previste per i XX Giochi

olimpici invernali “Torino 2006”.

Gli interventi di cui sopra, sono attuati a favore

delle piccole e medie imprese commerciali di

servizi e artigiane, come definite dalla normati-

va comunitaria, statale e regionale, aventi sede

negli ambiti territoriali dei comuni interessati dai

lavori e dalle opere sopra descritte.

A tale proposito, la Regione Piemonte istituisce

un fondo rischi speciale definito fondo speciale

per i rischi delle piccole e medie imprese com-

merciali, di servizi e artigiane alimentato oltre

che  dai finanziamenti della Regione, dagli inte-

ressi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e

dai rientri, per capitale e interessi, delle somme

anticipate a titolo di finanziamento. Le risorse

del fondo costituiscono patrimonio della Regio-

ne e al termine dei lavori ed opere in relazione

alle quali vengono disposti interventi agevolati-

24  Regione  Piemonte

13 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.

14 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nor-
ma dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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vi, le somme residue devono essere restituite alla

Regione che le utilizza per fini di promozione e

sviluppo delle categorie di imprese considerate

nella presente legge.

In relazione all’entità e alla gravità del decre-

mento del volume d’affari subito dalle imprese

destinatarie dei benefici previsti dalla presente

legge, la Regione può disporre una tra le seguenti

tipologie d’intervento a valere sulla disponibili-

tà del fondo:

a) contributo in conto capitale;

b) contributo in conto interessi;

c) concessione di garanzie sui prestiti;

d) finanziamento agevolato.

Per “decremento del volume d’affari”, si inten-

de la differenza negativa tra il valore del volu-

me d’affari indicato nella dichiarazione annua-

le dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del-

l’anno precedente all’anno di riferimento della

domanda di richiesta da parte dell’impresa, di

uno degli interventi di cui sopra, e il valore del

volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA

del predetto anno di riferimento. Per l’attuazio-

ne della presente legge è autorizzata per l’anno

2003 la spesa di euro un milione, mentre per il

finanziamento del fondo speciale si provvede

allo stanziamento di un’ulteriore milione di euro.

Deliberazione della Giunta Regionale del 9

giugno 2003, n. 50-9625.

L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4

– Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi

competenti relativo all’applicazione dell’art.

3, comma 3 e di definizione dei criteri relativi

all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a)

del Dlgs 297/02. Provvedimento privo di spe-

sa a carico dell’esercizio finanziario dell’an-

no 2003.

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n.

28 del 10 luglio 2003.

In considerazione di quanto stabilito dalla legge

regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizza-

zione delle funzioni regionali e locali in materia

di mercato del lavoro”, e preso atto che l’art. 2

comma 315 , lett. b) della predetta legge prevede

l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei

compiti relativi al collocamento di cui all’art. 2,

comma 116 , del Dlgs 469/97, la Giunta Regio-

nale delibera di stabilire gli indirizzi ed i criteri

che le Province piemontesi ed i competenti ser-

vizi devono rispettare ed adottare relativamente

all’applicazione dell’art. 3, comma 317  ed all’ap-

plicazione dell’art. 5 comma 1, lett. a)18  del de-

creto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 così

25
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come indicato nell’allegato - A -  alla presente

deliberazione di cui costituisce parte integran-

te. Gli indirizzi relativi all’applicazione sono così

articolati:

a) Soppressione delle liste di collocamento e

attivazione dell’elenco anagrafico;

b) Definizione dello stato di disoccupazione;

c) Durata dello stato di disoccupazione;

d) Certificazione dello stato di disoccupazio-

ne;

e) Conservazione dello stato di disoccupazio-

ne;

f) Perdita e sospensione dello stato di disoccu-

pazione;

g) Reddito minimo annuale da lavoro escluso

da imposizione.

La soppressione delle liste di collocamento pre-

vede l’attivazione dell’elenco anagrafico, inte-

grato e aggiornato con le indicazioni fornite dal

lavoratore e d’ufficio sulla base delle comuni-

cazioni obbligatorie. Sulla base di quanto detto

l’art.1 comma 2 lett. c) del Dlgs. 297/02 defini-

sce in termini nuovi lo stato di disoccupazione,

questo infatti si riconosce al soggetto quando

ricorrano contestualmente le seguenti condizio-

ni:

- essere privo di lavoro;

- essere immediatamente disponibile allo svol-

gimento ed alla ricerca di una attività lavo-

rativa.

Con riferimento alla prima condizione, il man-

cato svolgimento di un’attività lavorativa è og-

gettivamente dimostrato dall’assenza di un rap-

porto di lavoro autonomo, e di qualsivoglia

tipologia lavorativa contrattualmente e giuridi-

camente vigente. La seconda condizione si rea-

lizza con la disponibilità ad accettare una pro-

15Il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 41/98 dispone che sono
attribuite alle Provine:
a) la costituzione e l’organizzazione dei Centri per l’impiego di
cui all’articolo 15;
b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all’arti-
colo 2, comma 1 del d.lgs. 469/1997;
c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi
connessi alle attività di collocamento, quali l’informazione,
l’orientamento, la preselezione e l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro;
d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed
ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla
Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/1997,
fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a
livello regionale.

16Il comma 1 dell’art. 2 del dlgs. 469/97 dispone che sono confe-
riti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e
in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un’unica lista na-
zionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione euro-
pea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le ammini-
strazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubbli-
ci;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad incentiva-
re l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferi-
mento all’occupazione femminile.

17 Il comma 3 dell’art. 3 del dlgs. 297/2002 dispone: Le Regioni
definiscono gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifi-
ca dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

18All’art. 5, comma 1, lett. a) del dlgs. 297/2002 dett: conserva-
zione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di
attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non su-
periore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale
soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
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posta di lavoro avente i requisiti minimi di cui

all’art. 5, comma 119  del Dlgs. 297/02. Lo stato

di disoccupazione così come definito al punto

precedente, decorre dal momento in cui il lavo-

ratore si presenta ai Servizi Competenti ed ef-

fettua la dichiarazione dell’eventuale attività la-

vorativa precedentemente svolta, nonché l’im-

mediata disponibilità allo svolgimento di attivi-

tà lavorativa20. Lo stato di disoccupazione è com-

provato con dichiarazioni, anche contestuali alle

istanze sottoscritte dall’interessato come nell’art.

3 comma 1 lett. b). L’art. 4, comma 1 lett. a) del

nuovo decreto, prevede la possibilità di conser-

vare  lo stato di disoccupazione in caso di svol-

gimento di attività lavorativa, tale da assicurare

un reddito annuale non superiore al reddito mi-

nimo personale escluso da imposizione secon-

do le modalità di computo stabilite dalla regio-

ne. Per quel che concerne la perdita e la sospen-

sione dello stato di disoccupazione, la Regione

deve stabilire i criteri per l’adozione di proce-

dure uniformi da parte dei servizi per l’impiego.

In regime di primo indirizzo, i Centri per l’Im-

piego daranno immediata applicazione alla sola

previsione di sospensione dello stato di disoc-

cupazione nei casi di accettazione di offerte di

lavoro a tempo determinato o di lavoro tempo-

raneo di durata inferiore a otto mesi, ridotti a

quattro in caso di giovani. La eventuale accetta-

zione di offerte di lavoro aventi durata superio-

re ai limiti sopra richiamati comporta la perdita

dello stato di disoccupazione. Il reddito minimo

annuale da lavoro, escluso da imposizione, è

quello relativo all’anno in corso, presunto ed

eventualmente desumibile da elementi oggetti-

19 L’art. 5, comma 1 del dlgs. 297/2002 dispone: L’articolo 4 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal se-
guente:
“Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi compe-
tenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello sta-
to di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svol-
gimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito an-
nuale non superiore al reddito minimo personale escluso da im-
posizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata pre-
sentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servi-
zio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pie-
no ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai
sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contrat-
to a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta
di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accetta-
zione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro
mesi se si tratta di giovani.”.

20 All’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), de-
v’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato pres-
so il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa pre-
cedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svol-
gimento di attività lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l’accerta-
mento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei
servizi competenti.
4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccu-
pazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti mo-
dalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoc-
cupato.”;
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vi come le buste paga o le dichiarazioni del

datore di lavoro. Spetta comunque alla persona

interessata alla conservazione dello stato di di-

soccupazione, pur in presenza di attività lavora-

tiva, dichiarare e dimostrare il non superamento

del reddito minimo presso il competente centro

per l’impiego.

Decreto del Presidente della Provincia del 14

aprile 2003, n. 14.

Disposizioni per l’attuazione della direttiva

1999/42/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un

meccanismo di riconoscimento delle qualifi-

che per le attività professionali disciplinate

dalle direttive di liberalizzazione e dalle

direttive recanti misure transitorie e che com-

pleta il sistema generale di riconoscimento

delle qualifiche.

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003.

Il presente regolamento detta disposizioni per

assicurare l’esercizio effettivo del diritto di sta-

bilimento o di libera prestazione di servizi nei

settori di attività di cui all’Allegato alla diretti-

va 42/1999 del 7 giugno del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio, ai seguenti soggetti

beneficiari:

a) cittadini degli Stati membri dell’Unione eu-

ropea;

b) società costituite in conformità con la legi-

slazione di uno Stato membro dell’Unione

europea ed aventi la sede sociale, l’ammini-

strazione centrale o il centro dell’attività

principale all’interno dell’Unione europea,

a condizione che, nel caso in cui abbiano

soltanto la sede sociale all’interno dell’Unio-

ne, la loro attività presenti un legame effet-

tivo e continuato con l’economia di uno Stato

membro della stessa Unione europea.

Alle condizioni stabilite dal presente regolamen-

to, le conoscenze e competenze attestate da di-

plomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un

altro stato membro dell’Unione Europea, sono

riconosciute in Provincia di Bolzano per l’ac-

cesso o l’esercizio, a titolo autonomo o subordi-

nato, di attività di cui all’Allegato alla direttiva.

Per le attività elencate nell’Allegato, il cui ac-

cesso o esercizio è subordinato, dalla normativa

vigente, al possesso di conoscenze e capacità

generali o professionali, il riconoscimento è su-

bordinato alla dimostrazione dell’esercizio ef-

fettivo dell’attività in un altro Stato dell’Unione

26  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
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europea.

Legge provinciale del 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l’attuazione delle politiche a

favore delle persone in situazioni di handicap

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

Trentino Alto Adige n. 38 del 23 settembre

2003

Con l’emanazione di questa legge la Provincia

Autonoma di Trento, in ottemperanza alla legge

del 5 febbraio 1992 n. 104 21 , garantisce il ri-

spetto della dignità umana e i diritti di libertà e

di autonomia della persona in situazione di han-

dicap e ne promuove la piena integrazione nella

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella socie-

tà.

Si considera persona in situazione di handicap

colui che presenta una minorazione fisica,

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,

che crea difficoltà di apprendimento, di relazio-

ne o di integrazione lavorativa e determina un

processo di svantaggio sociale o di

emarginazione.

La Provincia assicura alle persone disabili l’uti-

lizzo dei servizi socio-educativi per la prima in-

fanzia, il diritto all’educazione, all’istruzione e

alla formazione della persona disabile nella scuo-

la materna, elementare e secondaria, nella for-

mazione professionale.

E’ prevista l’istituzione di un coordinamento

provinciale per la tutela delle persone in situa-

zione di handicap, nominato dalla Giunta pro-

vinciale per tutta la durata della legislatura.

Legge regionale del 14 luglio 2003, n. 9.

Recepimento delle disposizioni contenute nel

decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in

materia di lavoro e servizi all’impiego.

Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n.

21 del 18 luglio 2003.

Con la presente legge la Regione autonoma del-

la Sardegna, al fine di promuovere le condizioni

che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua,

in coerenza con i principi generali dell’ordina-

mento nazionale e dell’Unione Europea, le fun-

zioni amministrative e le competenze, conferite

dallo Stato con decreto legislativo 10 aprile 2001,

27  Provincia  Autonoma  di  Trento

21 Legge del 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate”.

28  Regione  Sardegna
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n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impie-

go. In sede di prima applicazione le Province

provvedono a istituire e organizzare i Centri per

l’impiego coincidenti con le attuali sezioni cir-

coscrizionali per l’impiego. Inoltre è istituito, ai

sensi dell’articolo 7, comma 222 , del decreto le-

gislativo n. 180 del 2001, il ruolo provvisorio

del personale per l’esercizio delle funzioni in

materia di lavoro e servizi all’impiego delegate

alla Regione. La dotazione organica del perso-

nale, di cui al comma 323 del predetto articolo, è

determinata in misura pari al 75 per cento del

contingente di personale definito per le sedi della

Regione Sardegna dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernen-

te la “Rimodulazione delle dotazioni organiche

del personale appartenente alle aree funzionali,

alle posizioni economiche e ai profili professio-

nali del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale”. Fino all’entrata in vigore della legge

regionale di riforma, al personale del ruolo prov-

visorio di cui sopra si applica il trattamento giu-

ridico ed economico vigente presso l’ammini-

strazione di provenienza.

Agli oneri derivanti dall’applicazione della pre-

sente legge si fa fronte con le risorse annual-

mente trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 1124

del decreto legislativo n. 180 del 2001.

Legge Regionale del 18 luglio 2003, n. 24.

Prosecuzione attività dei lavori socialmente

utili.

Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.

52 del 22 luglio 2003.

Le attività relative a lavori socialmente utili pos-

sono proseguire per il periodo dal 1° luglio 2003

al 31 dicembre 2003, fruendo dei contributi pre-

visti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 6025 , e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni nonché di

22 L’art. 7, comma 2 del dlgs 180/2001dispone: Il personale
appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni
provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro
- e presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il
collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione nella
misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo prov-
visorio in conformità alle previsioni di cui al successivo
comma 5.

23 All’art. 7, comma 3, del dlgs 180/2001 si prevede: La per-
centuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è stabilita nella misura del
trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un
massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede
mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il
personale statale trasferito e quello in servizio presso la re-
gione e gli enti locali.

24 Art. 11, dlgs 180/2001. Modalità di erogazione dei contri-
buti.
1. Alla valutazione dell’ammissibilità documentale delle istan-
ze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all’art. 4 della
presente legge è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazio-
ne.
2. Alla loro trattazione si procede fino ad esaurimento dei
fondi disponibili secondo l’ordine cronologico di trasmis-
sione, risultante dal timbro postale di partenza.

29  Regione  Basilicata
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quelli previsti dalle LL.RR. 30 dicembre 2002

n. 4026 e 27 gennaio 2003 n. 6. I predetti contri-

buti regionali sono concessi a condizione che

entro il 31 agosto 2003 gli enti utilizzatori ri-

spettino le percentuali di stabilizzazione mini-

ma dei lavoratori interessati, fissati dalle leggi

regionali vigenti. Gli enti utilizzatori che, alla

data  del 1° settembre 2003, non abbiano rispet-

tato i vincoli previsti dalle leggi vigenti relativi

alle condizioni di stabilizzazione minima dei

lavoratori interessati, possono proseguire le at-

tività relative ai lavori socialmente utili con oneri

a proprio carico e senza fruire dei contributi re-

gionali previsti.

Agli Enti o alle imprese che, dal 1° luglio 2002

al 31 dicembre 2003, assumano a tempo pieno e

indeterminato o con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa, con durata minima di

36 mesi, i soggetti di cui all’art. 5 della Legge

Regionale 7.12.2000, n.60 e all’art. 3, comma

2, della Legge Regionale 18.01.2002 n. 9, la

Regione Basilicata riconosce un contributo a

fondo perduto di euro 7.500,00 per ogni unità

stabilizzata. Il sostegno finanziario di euro

7.500,00 è riconosciuto anche agli Enti che dal

1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 hanno stabi-

lizzato una percentuale superiore al 30% del to-

tale dei L.S.U. impegnati direttamente, relativa-

mente alle unità che concorrono a superare tale

percentuale.

Per le assunzioni con rapporto di lavoro condi-

viso a tempo indeterminato, l’incentivo di cui al

comma 1, è concesso per intero per ogni coppia

di lavoratori. Dal 1° novembre 2001 al 30 giu-

gno, 2002, agli enti di cui all’art. 1 del Decreto

Legislativo 28.02.2000 n. 81 che hanno attuato

piani di reimpiego diretto o indiretto, ovvero tra-

mite imprese esterne, dei lavoratori di cui

all’art.5 della Legge Regionale n. 60/2000 e

all’art. 3 comma 2 della legge Regionale n.9/

2002, la Regione Basilicata riconosce un soste-

gno finanziario commisurato al 70% del sussi-

dio corrisposto per un anno ai lavoratori di cui

sopra, per ogni unità stabilizzata con assunzio-

ne a tempo pieno ed indeterminato o contratto

di collaborazione coordinata e continuativa con

durata minima di 36 mesi, ai sensi delle

deliberazioni approvate dagli Enti utilizzatori.

Per le assunzioni a tempo parziale e indetermi-

nato inferiore a 30 ore settimanali medie, calco-

25 Art. 7, L.R. 60/2000. Incentivi.
2. Oltre all’incentivo previsto ai sensi del comma 11, art.7 del
D.Lvo 28.2.2000, n.81 e fino al 31.12.2001 è concesso un contri-
buto fino a 30 milioni di lire per spese di costituzione ed avvio di
attività, di imprese e di cooperative con oneri a carico della Re-
gione Basilicata. Il contributo è concesso a condizione che le
imprese e le cooperative avviino attività occupando lavoratori
già impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura
non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva

26 Art. 1, L.R. 40/2002.  Contributo per lavoro autonomo.
Ai lavoratori che intraprendono lavoro autonomo, e che
beneficiano del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 2,
comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2002 n. 9, la Regione
Basilicata riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto di
Euro 5.200,00 per spese di avvio dell’attività.
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late anche su base annuale, gli incentivi di cui ai

commi precedenti sono corrisposti in misura

proporzionalmente ridotta al numero delle ore

effettuate. Per la esternalizzazione di servizi af-

fidata a società cooperative costituite all’80%

da lavoratori socialmente utili, il contributo del

100% del sussidio corrisposto per un anno ai

soggetti previsti all’art.5 della Legge Regionale

n. 60/2000 e all’art.3, comma 2 della Legge Re-

gionale n.9/2002 è incrementato del 50% per

ogni unità stabilizzata.

Deliberazione della Giunta Regionale del 15

luglio 2003, n.1313.

Piano degli interventi di Politiche Attive del-

la Formazione e del Lavoro – Anno 2003 –

Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003 – “Formazio-

ne continua”.

Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.

53 del 23 luglio 2003.

Il presente Avviso Pubblico in attuazione del

Piano di Formazione Professionale 2003, Asse

IIII, Misura III.1.D.1 “Sviluppo della formazio-

ne continua” concerne il finanziamento di pro-

getti di formazione aziendale e pluriaziendali

rivolti alle grandi imprese ed alle PMI27 , attra-

verso interventi di tipo corsuale, relativi all’ag-

giornamento, al perfezionamento e

all’acquisizione di competenze dei lavoratori.

Gli interventi di formazione professionale con-

tinua, promossi dalle imprese, sono finalizzati

ad accompagnare processi di trasformazione e

ristrutturazione dell’azienda, sviluppare capacità

operative, tecniche, specialistiche e gestionali

dei lavoratori per sostenere processi espansivi

ed innovativi delle imprese stesse, adeguare ed

elevare la professionalità e le competenze dei

lavoratori in stretta connessione con l’innova-

zione tecnologica ed organizzativa del processo

produttivo. I progetti dovranno tenere conto delle

tre priorità trasversali del Fondo Sociale Euro-

peo assunte dal POR Basilicata 2000-2006 in

30

27 Per piccole e medie imprese si intendono quelle definite in con-
formità alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del
3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie im-
prese recepita dal Decreto Ministeriale 18.9.1997 “Adeguamenti
alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle
PMI”. In base a tale normativa è definita piccola e media l’im-
presa che:
a) ha meno di 250 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU,

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 mi-
lioni di ECU;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l’impre-
sa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il
25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da
più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media
impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al
fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza,
debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale
sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni
superiori.

La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie se-
guenti:
- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici,

società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a con-
dizione che questi non esercitino alcun controllo individua-
le o congiunto, sull’impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di po-
ter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni
di indipendenza.
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attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del Re-

golamento CE 1784/99, ovvero: sviluppo loca-

le, pari opportunità, società dell’informazione.

Tali priorità sono da intendersi come segue:

- pari opportunità: è perseguita con una logi-

ca d’intervento fondata sul mainstreaming,

sia garantendo una presenza femminile che

orientativamente rifletta la situazione del

mercato del lavoro, sia promuovendo azioni

specifiche come enunciate nel POR e nel

Complemento di Programmazione. I progetti

devono esplicitamente contenere azioni atte

ad assicurare tale priorità, indicando un obiet-

tivo quantificato della presenza di destinatari

per genere ed altri strumenti afferenti alle

modalità di accesso ed attuative rivolti a fa-

vorire  la partecipazione delle donne.

- sviluppo locale: i progetti dovranno assicu-

rare l’integrazione tra le politiche attive del

lavoro e le diverse forme di partenariato lo-

cale al fine di rafforzare i processi di svilup-

po locale. I progetti dovranno quindi indica-

re le eventuali relazioni con fabbisogni di

sviluppo settoriale e/o territoriale, program-

mi e progetti di sviluppo locale, stumenti di

programmazione negoziata e altre intese di

partenariato economico e sociale.

- società dell’informazione: è una priorità da

perseguire sia nell’ambito del sistema del-

l’apprendimento sia nell’ambito del mondo

del lavoro. I progetti dovranno, ad esempio,

esplicitare: l’utilizzo di tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione nelle moda-

lità di erogazione delle attività, la previsio-

ne di moduli/percorsi formativi riferibili al-

l’apprendimento di tecnologie mutimediali

ed informatiche, l’eventuale sperimentazione

di forme di telelavoro.

Per quel che concerne la tipologia dei progetti

sono ammessi al finanziamento:

- progetti di formazione aziendale: tutti i

destinatari sono lavoratori dipendenti di una

stessa impresa.

- progetti di formazione pluriaziendale: i

destinatari sono lavoratori dipendenti di più

imprese, delle imprese associate in ATI o in

consorzi che partecipano al progetto.

Il Progetto formativo è realizzato dall’impresa

interessata mediante ente di formazione che sarà

il soggetto attuatore dell’intervento, individua-

to tra quelli accreditati dalla Regione

Basilicata28 . La Regione, all’atto della stipula

della convenzione, verifica che l’ente di forma-

zione sia accreditato ai sensi della normativa

28 Si deve trattare di enti di formazione accreditati secondo il
regolamento di cui alla D.G.R. n. 2857, pubblicata nel B.U.R.
della Regione Basilicata n. 6 del 22 gennaio 2003. Saranno am-
messi alla valutazione anche gli Enti di Formazione che hanno
presentato alla Regione Basilicata istanza di accreditamento e
si trovano ancora nella fase di valutazione
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vigente. I Progetti possono essere di due

tipologie, aziendali o pluriaziendali a seconda

che riguardino una sola azienda o più aziende e

possono riguardare:

a) Interventi formativi finalizzati a favorire lo

sviluppo delle competenze dei lavoratori in

relazione ai mutamenti organizzativi;

b) Interventi di formazione continua finalizza-

ti a favorire le pari opportunità di carriera

delle donne;

c) Il sostegno alle iniziative rivolte ai lavorato-

ri occupati in imprese a rischio di

competitività.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti

tipologie di attività formative:

- Formazione specifica, quella che comporta

insegnamenti direttamente e prevalentemen-

te applicabili alla posizione, attuale o futu-

ra, occupata dal dipendente presso l’impre-

sa beneficiaria e che fornisca qualifiche che

non siano trasferibili ad altre imprese o set-

tori di occupazione, o lo siano solo limita-

tamente.

- Formazione generale, quella che comporta

insegnamenti non applicabili esclusivamen-

te o prevalentemente alla posizione, attuale

o futura, occupata dal dipendente presso

l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qua-

lifiche ampiamente trasferibili ad altre im-

prese o settori di occupazione e che pertan-

to migliori in modo significativo la possibi-

lità di collocamento del dipendente.

Sono destinatari dei progetti i lavoratori dipen-

denti da imprese, assoggettate al contributo di

cui all’art. 12 della legge n. 160/75 e successive

modificazioni e integrazioni.

Le categorie interessate sono:

a) lavoratori dipendenti del settore privato che

versano i contributi sopra indicati;

b) lavoratori stagionali (formazione solo du-

rante il periodo di contratto di lavoro);

c) lavoratori part-time (solo nell’ambito del-

l’orario di lavoro);

d) soci di società cooperativa purchè in quali-

tà di lavoratori iscritti a libro paga di azien-

de assoggettate ai contributi di cui sopra.

e) Prestatori di lavoro temporanei.

In ogni caso, per i contratti a causa mista, l’in-

tervento è subordinato alla condizione che la

formazione erogata abbia natura integrativa e

non sostitutiva rispetto agli obblighi di legge

contrattuale. Le unità produttive locali interes-

sate ai progetti formativi aziendali e

pluriaziendali devono essere localizzate sul ter-

ritorio regionale. I corsi possono comunque

ammettere, se previsto e motivato nel progetto,

periodi di stage fuori dalla Regione.



Osservatorio

Luglio / Settembre 2003
61

Deliberazione della Giunta regionale del 27

giugno 2003, n. 740

Nuova disciplina transitoria delle operazioni

di credito agevolato a favore delle imprese

artigiane della Liguria.

Bollettino ufficiale della Regione Liguria  n.

30 del 23 luglio 2003.

La Giunta regionale, vista la legge costituziona-

le 18 ottobre 2001, n. 329  che conferisce alle Re-

gioni potestà legislativa esclusiva in materia di

artigianato, in quanto trattasi di materia non

espressamente riservata alla legislazione dello

Stato e visto l’art. 61, comma 4, della legge re-

gionale 2 gennaio 2003, n.330 , il quale stabili-

sce che la Giunta regionale, sulla base del pro-

gramma triennale, definisca con il piano annua-

le le tipologie di intervento e le modalità di ge-

stione dei relativi interventi agevolati, delibera:

- di approvare la nuova disciplina transitoria

delle operazioni di credito agevolato a favo-

re delle imprese artigiane della Liguria;

- di dare atto che, a norma dell’art. 44 della

legge regionale n. 3/2003, non possono es-

sere presentate, nel periodo di vigenza dei

bandi attuativi di programmi comunitari,

domande volte ad ottenere contributi in conto

interessi per la realizzazione di interventi

localizzati in aree interessate da tali program-

mi, avvalendosi della presente disciplina;

- di stabilire che la nuova disciplina si appli-

chi fino alla data di entrata in vigore del Pia-

no annuale degli interventi di cui all’art. 43

della legge regionale n. 3/2003.

Possono beneficiare degli interventi agevolativi

i soggetti previsti all’articolo 2 della regionale

del 2 gennaio 2003, n. 3, fermi restando i limiti

imposti dai programmi comunitari per l’utiliz-

zo delle risorse finanziarie da essi recate.

Deliberazione della Giunta Regionale del 21

luglio 2003, n. 1087.

Indirizzi applicativi per l’attuazione nel siste-

ma regionale dei Servizi per l’impiego delle

Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante di-

sposizioni per agevolare l’incontro tra doman-

da e offerta di lavoro, come modificato dal

31  Regione  Liguria

29 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz. Uff., 24
ottobre, n. 248). - Modifiche al titolo V della parte seconda del-
la Costituzione.

30 L.R. 2 gennaio 2003, n. 3. Riordino e semplificazione della
normativa in materia di artigianato. (Bollettino Ufficiale del
15 gennaio 2003, n. 1).

32  Regione  Umbria
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D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000.

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria  n.

31 del 30 luglio 2003.

In base al D.Lgs. n. 297/200231 , che integra il

precedente D.Lgs. n. 181/2000, le Regioni, nel-

l’ambito dei principi di carattere generale ivi

indicati, devono definire con propri atti:

· la revisione e la razionalizzazione delle pro-

cedure del collocamento;

· i criteri e le modalità per le procedure del

collocamento uniformi in materia di accer-

tamento dello stato di disoccupazione;

· gli indirizzi operativi per l’accertamento, la

verifica della conservazione, della perdita o

della sospensione dello stato di disoccupa-

zione;

· gli obiettivi e gli indirizzi per favorire l’in-

contro tra domanda e offerta di lavoro e con-

trastare la disoccupazione di lunga durata.

La Giunta regionale, visto il documento istrut-

torio concernente l’argomento in oggetto e la

conseguente proposta del direttore regionale alla

cultura, turismo, istruzione, formazione e lavo-

ro, e preso atto dell’art.21 del regolamento in-

terno, delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la

conseguente proposta del direttore;

2) di approvare il documento recante “Indiriz-

zi applicativi per l’attuazione nel sistema

regionale dei Servizi per l’impiego delle Pro-

vincie” che allegato alla presente delibera

ne costituisce parte integrante.

Il D.Lgs. 469/9732, in attuazione della legge n.

59/9733, ha conferito alle Regioni le funzioni e i

compiti in materia di politica attiva del lavoro e

di collocamento, prevedendo l’ulteriore trasfe-

rimento dalle Regioni alle Province di numero-

se funzioni e compiti in materia. Il processo di

valorizzazione delle funzioni regionali in tema

di lavoro è proseguito con l’emanazione del

D.Lgs. n. 181/2000, di recente modificato dal

D.Lgs. n. 297/2002, che ha innovato profonda-

mente la disciplina del collocamento. La rifor-

ma del Titolo V della Costituzione ha poi inver-

tito in modo radicale il sistema delle competen-

ze.

In questo quadro, vengono sostanzialmente cam-

biati i principi, le finalità e i compiti del sistema

dei Servizi per l’impiego, allo scopo di favorire

31 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in Gazzetta
Ufficiale del 15 gennaio, n. 11). - Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recan-
te norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di la-
voro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della
legge 17 maggio 1999, n. 144.

32 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio, n. 5). - Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del la-
voro, a norma dell’articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

33 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale del 17
marzo, n. 63). - Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini-
strativa.
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e migliorare l’incontro tra domanda ed offerta

di lavoro, di realizzare politiche attive del lavo-

ro e di pervenire ad una migliore conoscenza

dell’evoluzione del mercato del lavoro.

La Regione Umbria con gli indirizzi applicativi

intende sottolineare il ruolo centrale dei “Servi-

zi competenti” pubblici nella gestione del siste-

ma complessivo del governo del mercato del

lavoro; precisare che con successivi atti saran-

no disciplinati i procedimenti di autorizzazione

o accreditamento degli altri organismi previsti

dal D.Lgs n. 297/2002; favorire e monitorare gli

aspetti qualitativi delle attività svolte dai sog-

getti pubblici e privati, i quali devono operare

secondo i principi delle pari opportunità e delle

diversità, anche al fine di favorire standard mi-

nimi uniformi dei servizi erogati.

Deliberazione della Giunta regionale del 3

settembre 2003, n. 1248.

Indirizzi regionali per l’applicazione della leg-

ge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il

diritto al lavoro dei disabili.

Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria,

supplemento ordinario n. 2, serie generale, n.

40 del 24 settembre 2003.

A seguito del decreto legge del 23 dicembre

1997, n. 46934  che attribuisce alle Regioni e agli

Enti locali funzioni e compiti in materia di mer-

cato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge

del 15 marzo 1997, n. 5935 , e della legge del 12

marzo 1999, n. 6836 , recante norme per il diritto

al lavoro dei disabili, la Giunta della Regione

dell’Umbria ha deliberato l’approvazione del-

l’atto di Indirizzi regionali per l’applicazione

della legge n. 68. Il motivo dell’assunzione di

questo atto di indirizzi è dovuto al fatto che la

Regione doveva adottare obbligatoriamente una

legge per disciplinare il Fondo regionale per l’oc-

cupazione dei disabili ed i suoi organi ammini-

strativi, mentre per le restanti materie la Regio-

ne ha ritenuto più opportuno ricorrere allo stru-

mento più flessibile dell’atto di indirizzo  trami-

te una delibera di Giunta regionale, dal momen-

to che la legge n. 68/99 si considera ancora in

fase sperimentale.

L’atto di indirizzi ha lo scopo di fornire uno stru-

mento che garantisca un’applicazione uniforme

della normativa, in particolare con le ammini-

33

34 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazzetta
Ufficiale, 8 gennaio 1998, n. 5). - Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge del 15 marzo 1997,
n. 59.

35 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale, 17 marzo
1997, n. 63). - Delega al Governo per il conferimento di funzio-
ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pub-
blica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

36 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, 23 marzo 1999, n. 68). - Norme per il diritto
al lavoro dei disabili.
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strazioni provinciali e di creare, inoltre, una stret-

ta interrelazione tra i Servizi per l’impiego ed i

Servizi sociali, disegnando il quadro definitivo

che si applicherà nel momento in cui entrambi i

sistemi saranno a regime.

Legge Regionale del 4 agosto 2003, n. 13.

Promozione all’accesso al lavoro delle perso-

ne disabili e svantaggiate.

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

n. 32 dell’8 agosto 2003.

La Regione e le Province promuovono l’acces-

so al lavoro delle persone disabili nel rispetto

delle scelte dei singoli destinatari, con il

coinvolgimento e la partecipazione attiva delle

loro associazioni, delle famiglie, delle parti so-

ciali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del

sistema educativo e formativo, delle cooperati-

ve sociali e dei consorzi. A tal fine la Regione

promuove e sostiene:

a) l’inserimento lavorativo in forma dipen-

dente, autonoma ed autoimprenditoriale

delle persone disabili;

b) la cultura dell’integrazione e dell’inclu-

sione sociale, tramite un sistema coordi-

nato di azioni, volte a favorire l’inserimen-

to lavorativo e la stabilizzazione nel po-

sto di lavoro delle persone disabili,

avvalendosi a tal fine anche della colla-

borazione e del coinvolgimento delle fa-

miglie;

c) l’organizzazione coordinata della rete dei

servizi preposti all’inserimento lavorati-

vo e dei servizi socio-assistenziali, edu-

cativi, formativi operanti sul territorio.

La presente legge si applica alle persone di cui

all’art. 1, comma 137 , della legge 12 marzo 1999,

n.68, d’ora in poi definite “persone disabili”.

Le finalità di cui sopra sono realizzate attraver-

so:

a) iniziative di formazione, di tirocinio, di

orientamento, di transizione al lavoro, non-

ché di riqualificazione, anche attraverso

percorsi di recupero scolastico, in raccordo

col sistema dell’istruzione, a favore delle

persone disabili;

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro,

socio-riabilitativi, formativi ed educativi,

anche di accompagnamento tutoriale nel

posto di lavoro;

34  Regione  Lombardia

37 L. R. n. 68/1999, art. 1, comma 1: La presente legge ha come
finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attra-
verso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
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c) forme di supporto ed accompagnamento per

i datori di lavoro alla realizzazione degli

adempimenti previsti dalla legge 68/1999.

La realizzazione degli interventi è improntata ai

seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle fami-

glie dei destinatari degli interventi;

b) integrazione e collaborazione fra i servizi

competenti, anche educativi e formativi, fa-

vorendo l’inserimento professionale e l’oc-

cupazione delle persone disabili;

c) finalizzazione delle attività di orientamento

al supporto ed allo sviluppo delle attitudini

e delle capacità professionali delle persone

disabili;

d) personalizzazione delle attività di formazio-

ne e verifica dell’efficacia, in ragione delle

peculiarità concernenti l’inserimento al la-

voro delle persone disabili;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati

nella realizzazione degli interventi valoriz-

zando, in particolare, la funzione delle coo-

perative sociali.

La Regione, inoltre, in attuazione dell’articolo

1438  della legge 68/1999, istituisce il Fondo re-

gionale per l’occupazione dei disabili, ne disci-

plina le modalità di funzionamento e ne deter-

mina l’organo amministrativo. Il Fondo è alimen-

tato dalle somme versate dai datori di lavoro a

titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni

di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di

enti pubblici, enti di natura privata e soggetti

comunque interessati alle finalità della presente

legge. La Regione con tale Fondo finanzia, sulla

base di piani presentati dalle province, iniziati-

ve a sostegno dell’inserimento lavorativo delle

persone disabili e dei relativi servizi di sostegno

e di collocamento mirato.

Deliberazione della Giunta Regionale del 14

luglio 2003, n. 7/13628.

Criteri e modalità di gestione delle risorse del

Fondo Nazionale di cui all’art. 13 della legge

68/99 per le agevolazioni a favore di datori di

lavoro privati per le assunzioni di disabili.

Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Lom-

bardia del 11 agosto 2003.

Con la presente delibera la Giunta regionale de-

cide di approvare, per le finalità di cui all’art.

38 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupa-
zione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da desti-
nare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svol-
gano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa
dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo
13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della pre-
sente legge.

35
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1339  della legge 68/99, i criteri e le modalità di

gestione delle risorse del Fondo Nazionale per

il diritto al lavoro dei disabili, come riportato

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento e di destinare la som-

ma di euro 258.228,45, a valere sulla quota del

Fondo Nazionale per l’Occupazione di cui alla

legge n. 236/93, per il rimborso forfettario fino

ad un massimo dell’80% delle spese di cui

all’art.13 della citata legge n. 68/99 e comun-

que per un importo non superiore a euro 7.500,00

per ogni intervento per la trasformazione del

posto di lavoro o per l’apprestamento di tecno-

logie di telelavoro del singolo disabile, secondo

modalità da definirsi con successivo provvedi-

mento.

La menzionata deliberazione di Giunta stabili-

sce, inoltre, di incaricare il Direttore Generale

della Direzione generale Formazione, Istruzio-

ne e Lavoro affinchè provveda:

a.  alla verifica di possibili intese con l’Inps e

l’Inail al fine di agevolare le procedure connes-

se al riconoscimento da parte delle Province

della fiscalizzazione ai datori di lavoro;

b. all’adozione di tutti gli atti necessari a dare

attuazione alle disposizioni di cui al presen-

te provvedimento.

Gli indicatori, al fine del riparto annuale delle

risorse alle Province del Fondo nazionale per il

39 L’art. 39 della legge n. 68/99 disciplina: 1. Attraverso le convenzioni
di cui all’articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori
di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della ca-
pacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione
ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla
presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa
definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di
contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di
loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con
indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massi-
ma di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasfor-
mazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità ope-
rative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l’integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all’assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per
un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. I datori di
lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civi-
le. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliar-
di per l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente artico-
lo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l’anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le
somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in
quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono
indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatez-
za delle risorse finanziarie ivi previste.
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diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/

99, art.13, sono i seguenti:

a) numero assunzioni in convenzione

fiscalizzate ex art.13, in essere alla data del

31/12 dell’anno antecedente all’annualità del

Fondo da ripartire, per una quota pari al 50%;

b) numero delle assunzioni in convenzione non

fiscalizzate intervenute nell’anno immedia-

tamente antecedente all’annualità del Fon-

do da ripartire, per una quota pari al 40%;

c) quota fissa pari al 10% per tutte le Province.

Gli indicatori di cui sopra vengono applicati a

partire dall’assegnazione alla Regione Lombar-

dia, con decreto Ministeriale 15 luglio 2002,

della quota di risorse del Fondo nazionale ex

art.13 legge 68/99 riferita all’annualità 2002, per

un importo pari ad euro 5.727.856,70.

Ciascuna Provincia provvede ad istituire un Fon-

do unico sul quale la Regione farà affluire tutte

le risorse che sono utilizzate per:

a) proseguire la fiscalizzazione delle assunzioni

in convenzione già in essere nei termini sta-

biliti dall’art. 13 della legge 68/99 ovvero

per fiscalizzare le assunzioni in convenzio-

ne insorte nell’anno di riferimento;

b) provvedere al rimborso forfettario fino

all’80% delle spese di cui all’art.13 comma

1 lettera c) l.68/99 e comunque non superio-

re all’importo di euro 7.500,00 per ogni in-

tervento destinato alla trasformazione del

posto di lavoro o all’apprestamento di tec-

nologie di telelavoro, fino ad un tetto massi-

mo del 30% delle risorse annualmente asse-

gnate;

c) provvedere al rimborso ai datori di lavoro

degli oneri derivanti, in attuazione del

comma 3 dell’art. 13, dall’assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro e per la responsa-

bilità civile relativamente allo svolgimento

di tirocini finalizzati all’assunzione.

Legge regionale del 21luglio 2003, n. 19.

Norme per il diritto al lavoro delle persone

disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge

regionale del 7 agosto 1998, n. 38 (Organiz-

zazione delle funzioni regionali e locali in

materia di poltiche attive per il lavoro). Abro-

gazione dell’articolo 229 della legge regiona-

le del 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni fi-

nanziarie per la redazione del bilancio della

Regione Lazio per l’esercizio finanziario

2001).

Supplemento Ordinario n. 6 al Bollettino Uf-

ficiale n. 22 del 9 agosto 2003.

In attuazione alla riforma del collocamento pre-

36  Regione  Lazio
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vista dalla legge del 12 marzo 1999, n. 6840 ,  la

Regione Lazio, con questa legge, favorisce la

permanenza, l’inserimento e l’integrazione la-

vorativa delle persone disabili attraverso adegua-

ti servizi di sostegno e di collocamento mirato.

La Giunta regionale approva ogni tre anni il pro-

gramma operativo per il diritto al lavoro delle

persone disabili, che definisce le specifiche azio-

ni e misure da sostenere e incentivare; la natura,

l’ammontare e le modalità di concessione delle

risorse da destinare al finanziamento degli in-

terventi; i soggetti attuatori e beneficiari degli

interventi ed i criteri e le modalità di attuazione

degli interventi di competenza regionale.

Legge regionale del 2 settembre 2003, n. 27

Interventi regionali a favore dei lavoratori

parasubordinati.

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27

del 30 settembre 2003.

La Regione Lazio, nell’ambito delle politiche

attive del lavoro, promuove interventi a favore

dei lavoratori parasubordinati al fine di miglio-

rare e consolidare la loro posizione sul mercato

del lavoro. Sono considerati lavoratori

parasubordinati tutti i lavoratori che esercitano

come professione abituale, anche se non esclu-

siva, attività di lavoro autonomo41, che sono ti-

tolari di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa42  ed i lavoratori incaricati alla ven-

dita a domicilio43 .

Per beneficiare degli interventi i lavoratori de-

vono essere residenti nella regione, non essere

iscritti a collegi, ordini o albi professionali, ave-

re almeno un anno di iscrizione alla Gestione

separata presso l’Inps e almeno sei mesi di

contribuzione negli ultimi dodici mesi, non de-

vono avere una posizione Inps aperta nel fondo

lavoratori dipendenti. Gli interventi sono sia di

natura finanziaria, e consistono in un sistema di

incentivi economici diretti, che di altra natura,

quali sostegno al reddito nei periodi di inattività

di durata non superiore a sei mesi, copertura delle

spese nei versamenti volontari del fondo Inps

ed altri. La legge prevede anche l’istituzione di

un Fondo regionale per il sostegno di questi la-

voratori, costituito da risorse regionali ed altre

risorse di fondazioni, enti e soggetti interessati.

40 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento ordinario n.
57/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 68, del 23 marzo). - Norme per
il diritto al lavoro dei disabili.

41 Come previsti dall’art 49, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 9172: “Approvazio-
ne del testo unico delle imposte sul reddito” e dalle sue successi-
ve modifiche.

42 Come previsto dall’art. 49, comma 2, lettera a), del Dpr 917/
1986.

43 Ai sensi dell’art. 36 della legge dell’11 giugno 1971, n. 426
“Disciplina del commercio” e successive modifiche.
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Deliberazione della Giunta regionale del 1°

agosto 2003, n. 732.

Por Ob. 3 Fse 2000 – 2006, misura A1,

annualità 2003. Interventi per lo sviluppo dei

servizi per l’impiego. Affidamento in gestio-

ne all’Agenzia Lazio Lavoro, euro

2.175.079,58 capitoli A22101, A22102, A22103,

esercizio 2003.

Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lazio n. 27 del 30 settem-

bre 2003.

La Giunta regionale ha deliberato l’affidamento

all’Agenzia Lazio Lavoro (istituita in attuazio-

ne della legge regionale 38/9844  per svolgere fun-

zioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valu-

tazione tecnica in materia di politiche del lavo-

ro) della gestione, nell’ambito del POR Lazio

Ob. 3 Fse 2000-2006, Misura A1, annualità 2003

degli interventi di prevenzione della disoccupa-

zione dei giovani e degli adulti (Asse A), me-

diante l’organizzazione dei servizi per l’impie-

go (Misura A1), da perseguirsi attraverso le azio-

ni di assistenza a strutture e sistemi di accompa-

gnamento con interventi anche di monitoraggio

delle politiche attive del lavoro, workshop, con-

tratti di formazione on-line, sportello unico per

l’occupazione, ecc.

Entro 30 giorni dalla notifica della delibera,

l’Agenzia Lazio Lavoro dovrà presentare alla

Direzione regionale Formazione e politiche del

lavoro, il programma di dettaglio riportante l’in-

dicazione dei dati fisici e finanziari e dei tempi

di esecuzione e la modalità prescelta per la rea-

lizzazione e gli eventuali criteri di selezione con-

formi a quanto previsto in materia dal Comitato

di Sorveglianza.

Deliberazione della Giunta regionale del 1°

agosto 2003, n. 737.

POR Obiettivo 3, Fse 2000 – 2006, annualità

2002 – 2003, 2004, 2005, 2006. Direttive alle

Province per l’attuazione delle Misure A1, A2,

A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzioni compiti e

funzioni amministrative inerenti la gestione

delle attività commesse. Euro 166.682.071,61.

Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino uffi-

ciale n. 27 del 30 settembre 2003.

La Giunta della Regione Lazio ha approvato le

direttive alle province per l’attuazione delle

Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1 del Por ob. 3

38

44
 L.R. 7 agosto 1998, n. 38.- Organizzazione delle funzioni re-

gionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro. Sup-
plemento Ordinario  n. 2.al Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del  29 agosto 1998, n. 24.
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Fse 2000 – 2006, annualità 2002 – 2003, 2004,

2005, 2006,  per euro 166.682.071,61.

Deliberazione della Giunta Regionale del 29/

07/2003, n. 1040

Quadro attuativo 2003 della LR 20 maggio

1997, n. 33 “Interventi per lo sviluppo e la

qualificazione dell’artigianato marchigiano”

così come modificata dalla LR 23 febbraio

2000, n. 14.

Bollettino ufficiale della Regione Marche n.

75 del 26 agosto del 2003.

La Giunta regionale delle Marche definisce il

quadro attuativo della legge n. 33/97, finalizza-

to a definire quelle modalità applicative della

legge (soggetti beneficiari, procedure per la pre-

sentazione e l’esame delle domande e per

l’erogazione dei contributi priorità territoriali,

settoriali ed organizzative, modulistica da uti-

lizzare)  ed assegna all’Artigiancassa  i contri-

buti, per la riduzione dei tassi di interesse, da

destinare ai soggetti beneficiari degli stessi e

precisamente alle imprese artigiane singole o

associate (per imprese associate si intendono i

consorzi rientranti nella categoria delle P.M.I. e

costituiti da imprese artigiane) e, quelli costitu-

iti ai sensi dei commi 3 e 445  dell’art. 6 della

legge n. 443/85.

Sono previsti conferimenti all’Artigiancassa da

utilizzare per:

a) la riduzione dei tassi d’interesse sui

finanziamenti fino ad un importo di

260.000,00 euro;

b) la riduzione dei canoni di locazione finan-

ziaria sui finanziamenti fino ad un’importo

di 260.000,00 euro;

c) la riduzione dei tassi d’interesse sui

finanziamenti concernenti la trasformazio-

ne dei debiti da breve a medio termine;

d) la riduzione dei tassi d’interesse sui

finanziamenti volti a migliorare la sicurezza

dei lavoratori e a prevenire e ridurre l’im-

patto ambientale.

Le domande per l’accesso alle agevolazioni di

cui sopra vanno presentate all’Artigiancassa, che

 Regione  Marche40

45Art. 6, commi 3 e 4 della legge n. 443/85. Consorzi, società
consortili e associazioni tra imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell’albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di coopera-
tiva, iscritti nella separata sezione dell’albo sono estese le
agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse
siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi so-
pra citati e purché cumulandosi eventualmente con analoghi in-
terventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell’attività
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stes-
se leggi statali.
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le
regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e so-
cietà consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino,
oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori
dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non su-
periore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca
e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese arti-
giane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
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provvede all’istruttoria delle richieste.

In particolare per le domande di cui alla legge

n. 949/5246 e alla legge n. 240/8147 :

- l’artigiano presenta la domanda di agevola-

zione all’istituto di credito prescelto in du-

plice copia originale;

- l’istituto di credito istruisce l’operazione e

stipula il contratto con l’artigiano, applican-

do il tasso concordato dalle parti;

- l’istituto di credito invia all’Ufficio regionale

Artigiancassa delle Marche una copia della

richiesta presentata dall’impresa artigiana,

corredata della documentazione di spesa in

originale o copia conforme autenticata dalla

banca;

- l’Ufficio regionale Artigiancassa istruisce

l’operazione, controllandone la conformità,

verifica che rientri nel plafond previsto dal-

le leggi (260.000,00 euro) e sottopone l’ope-

razione all’approvazione del Comitato Tec-

nico Regionale, ai sensi della L.n.685/7148 ;

- l’operazione, approvata dal Comitato Tecni-

co Artigiancassa, viene trasmessa alla sede

centrale di Roma che provvederà, tramite

l’istituto di credito, alla liquidazione in rate

semestrali del contributo spettante all’impre-

sa artigiana.

I rapporti tra la Regione e l’Artigiancassa sono

regolati da apposita convenzione. I finanziamenti

di cui sopra riguardano per le lettere a) e b): l’ac-

quisto, costruzione, ampliamento e

ammodernamento dei laboratori; l’acquisto di

nuovi macchinari e attrezzature; l’acquisto di

automezzi adibiti al trasporto di persone e di

automezzi ammissibili ai benefici della norma-

tiva europea. Per le lettere c) e d): la trasforma-

zione dei debiti da breve a medio termine; gli

investimenti volti a migliorare la sicurezza dei

lavoratori e a prevenire o a ridurre l’impatto

ambientale.

L’ammontare del prestito assistito dal contribu-

to regionale, per ogni singola impresa, non può

essere superiore complessivamente e annual-

mente a 26.000,00 euro, anche se ottenuto con

più operazioni bancarie; detto importo è elevato

a 52.000,00 euro per i consorzi e le cooperative.

L’impresa artigiana può chiedere il contributo

su ulteriori quote di finanziamenti pari a quelle

annualmente rimborsate rispetto al finanziamen-

to già in essere, a condizione che non vi siano

altre domande insoddisfatte. Sono escluse dai

46 Legge 25 luglio 1952, n. 949 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174).
- Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento del-
l’occupazione.

47 Legge 21 maggio 1981, n. 240 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n.
143). - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili
tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili mi-
ste.

48 Legge 7 agosto 1971, n. 685 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n.
224). - Modifiche al capo VI della l. 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo
sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione.
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contributi le operazioni che godono di altri be-

nefici. Si aggiungono a questi di cui sopra, i con-

tributi per l’apprestamento di aree artigiane e

per l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati

da destinare ad attività artigiane, di cui soggetti

beneficiari sono:

a) Comuni singoli o associati; Consorzi di im-

prese artigiane e consorzi previsti dal comma

349 dell’art. 6 della L.443/85;

b) imprese artigiane singole o associate che

sostengono spese:

- per l’acquisto, anche attraverso piani di

recupero, di fabbricati non nuovi e la

contestuale ristrutturazione;

- per la sola ristrutturazione di fabbricati di

proprietà.

Il presente bando disciplina il sostegno della

Regione Marche per favorire l’innovazione nel-

le imprese artigiane ai sensi dell’art. 1750 della

L.R. 33/97, così come modificata dalla L.R. 14/

200051.

Il sostegno, sottoforma di contributo a fondo

perduto, viene concesso alle imprese artigiane

sugli investimenti sostenuti per l’acquisizione

di beni innovativi utilizzati per l’attività. I beni

innovativi devono rappresentare una novità so-

stanziale rispetto allo “stato dell’arte” e devo-

no essere immessi sul mercato successivamen-

te al 30 marzo 2002. I soggetti beneficiari am-

missibili a contributo sono le imprese artigiane

singole iscritte all’albo provinciale ai sensi di

legge.

49 In conformità agli indirizzi della programmazione regiona-
le, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di con-
sorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui
partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese indu-
striali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché
in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed
enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e
sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza
negli organi deliberanti.

50 Art. 17, L.R. 33/97. (Tipologia degli interventi).
1. La Regione promuove la diffusione di innovazioni tecnolo-
giche, gestionali, organizzative e commerciali nelle imprese
artigiane mediante la concessione di contributi in conto capi-
tale.
2. I contributi, nella misura del 25 per cento della spesa rite-
nuta ammissibile e comunque entro un importo massimo di 60
milioni, sono riferiti a:
a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo,
nonché acquisto di nuovi veicoli tecnici speciali, appositamen-
te equipaggiati per l’esercizio dell’attività;
b) (19);
c) acquisto di hardware e software;
d) acquisto di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di
marchi.
3. La Giunta regionale con il quadro attuativo di cui al comma
4 dell’articolo 2, stabilisce annualmente le tipologie di mac-
chinari, attrezzature e di veicoli tecnici speciali ritenuti
prioritari.
3 Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 14.

51 Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 14.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio
1997, n. 33"Interventi per lo sviluppo e la qualificazione del-
l’artigianato marchigiano”.
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Deliberazione della Giunta regionale del 30

maggio 2003, n. 1787.

Modifiche ed integrazioni al testo del docu-

mento di indirizzo programmatico per l’anno

2003 della Direzione regionale del lavoro e

delle professioni.

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia n. 29  del 16 luglio 2003

Con questo provvedimento la Giunta regionale

apporta modifiche ed integrazioni al testo del

documento di indirizzo programmatico per l’an-

no 2003 della Direzione regionale del lavoro e

delle professioni, sostituendo “risorse

1.831.179,30 euro con 1.962.589,64 euro”; ag-

giungendo a “negli anni 2000 e 2006”, le parole

“con fondi di bilancio propri per euro

131.410,34. Pertanto la somma di euro

131.410,34 sarà versata in conto entrate alla

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quan-

to già anticipata per l’erogazione del rimborso

da parte dell’Agenzia regionale per l’impiego”;

dispone inoltre di trasferire alle Province

3.781,14 euro quali contributi statale a valere

sul Fondo per l’occupazione per la realizzazio-

ne di misure di politica attiva del lavoro.

Decreto  Dirigenziale del 29 agosto 2003, n.

12098

Integrazione e modifica della circolare n.

12110 dell’11 dicembre 1995 recante norme

relative alla rendicontazione e certificazione

delle spese sostenute sul Fse.

Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Uf-

ficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° set-

tembre 2003.

Questo decreto sostituisce le norme previste

dalla circolare n. 12110 del 199552  adeguandole

alle direttive comunitarie e ministeriali richia-

mate dal Por Calabria 2000 – 2006.

I sistemi di gestione e controllo degli interventi

finanziati attraverso i fondi comunitari sono stati

modificati nella nuova programmazione 2000 –

2006, che ha definito anche le procedure riguar-

danti le spese ammissibili – Regolamento (CE)

n. 1260/1999 art. 32, 1° comma , le cui disposi-

zioni applicative sono contenute nel Regolamen-

to (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000.

L’applicazione del regolamento (CE) n. 438/

41
S T R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

 Regione  Friuli  Venezia  Giulia

52 Circolare n. 12110 dell’11 dicembre 1995, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della regione Calabria del 16 febbraio 1996,
n. 17.

42  Regione  Calabria
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2001 della Commissione53  del 2 marzo 2001 in-

dividua nell’autorità di pagamento la responsa-

bilità di elaborare, certificare e richiedere alla

Commissione i pagamenti sostenuti per le atti-

vità individuate dai programmi finanziati a va-

lere sul Fondo sociale europeo. Tale autorità è

stata individuata nell’ambito del Dipartimento

n. XV nella struttura del settore formazione pro-

fessionale ed orientamento.

Decreto del 29 agosto 2003, n. 12099

Presa d’atto della modulistica predisposta dal

dipartimento n. XV per la rendicontazione e

certificazione delle spese sostenute sul P.O.R.

Calabria 2000 – 2006

Supplemento Ordinario n. 5 al Bollettino Uf-

ficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° set-

tembre 2003.

Con questo decreto viene approvata la

modulistica relativa alla redazione del “Verbale

di Visita ex post per la verifica del rendiconto

Fse” e della “Dichiarazione di avvenuto control-

lo”. Il provvedimento in oggetto obbliga i sog-

getti attuatori a redigere i dati finanziari presen-

tati a rendiconto esclusivamente sui modelli pre-

disposti dal Dipartimento n. XV con allegata

documentazione probatoria, e dispone che le

Amministrazioni provinciali provvedano al con-

trollo, revisione e stesura del verbale, esclusiva-

mente con la procedura informatizzata predispo-

sta dal Dipartimento stesso.

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 lu-

glio 2003, n. 2597.

Settori servizi, turismo, commercio, artigia-

nato: Criteri per l’applicazione della legge

provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi

della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto

Adige per il sostegno dell’economia” – revoca

della propria deliberazione n. 4007 del

4.11.2002.  Bollettino ufficiale della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 set-

tembre 2003.

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,

promuove lo sviluppo del settore dei servizi ed

in particolare il processo d’innovazione e la

competitività dello stesso nel rispetto delle

normative dell’Unione Europea. A tal fine sono

43

53 Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 mar-
zo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei
fondi strutturali

44  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
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ammesse a contributo le attività di servizio

purchè svolte da privati, e possono beneficiare

delle agevolazioni anche le cooperazioni di fat-

to senza forma giuridica tra almeno tre imprese

al fine di raggiungere uno scopo economico co-

mune. Le domande d’agevolazione possono es-

sere presentate anche da persone, società, con-

sorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni di

fatto, che non risultano ancora iscritte alla Ca-

mera di Commercio. La concessione delle

agevolazioni può assumere le seguenti forme:

a) contributo in conto capitale;

b) mutuo agevolato concesso tramite il fondo

di rotazione.

Le domande devono essere presentate all’uffi-

cio provvidenze per il turismo, il Commercio ed

i Servizi su appositi moduli, e vengono evase

nel medesimo ordine in cui pervengono all’uffi-

cio, e distintamente secondo le seguenti priori-

tà:

- aziende di nuova costituzione;

- aziende con sede in zone a struttura debole;

- per investimenti per casi di forza maggiore;

- per le cooperazioni;

La concessione o il diniego delle agevolazioni

sono disposti con delibera della Giunta provin-

ciale.

La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo

l’emanazione del provvedimento di approvazio-

ne, nonché dietro presentazione della relativa do-

cumentazione di spesa. I beni per i quali viene

concessa un’agevolazione devono inoltre esse-

re iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda, inol-

tre le agevolazioni vengono liquidate sulla base

dell’ammontare degli investimenti

definitivamente effettuati e documentati. All’atto

della domanda il richiedente deve dichiarare che

i beni d’investimento agevolati non verranno

alienati, affittati, ceduti in comodato né che ver-

ranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui

alla presente deliberazione. Fermo restando

quanto disposto dalle vigenti disposizioni di leg-

ge nel caso di indebita percezione di vantaggi

economici, l’agevolazione può essere revocata

nel caso di inosservanza delle disposizioni pre-

viste nei presenti criteri. Al fine di verificare la

regolare esecuzione degli investimenti e delle

iniziative ammessi ad agevolazione sono effet-

tuati controlli ispettivi a campione in ordine ad

almeno il 6% delle iniziative agevolate. Nell’am-

bito del controllo viene verificata la effettiva

realizzazione delle iniziative ammesse all’age-

volazione, la destinazione dei locali incentivati,

la presenza delle attrezzature e degli arredamenti

finanziati, nonché la regolare contabilizzazione

dei beni e delle prestazioni presi in considera-

zione.
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Regolamento regionale n. 18, del 12 agosto

2003.

Regolamento attuativo della legge regionale

14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione nego-

ziata regionale”

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° supplemento ordinario del 14 agosto 2003.

Questo regolamento disciplina le modalità di

promozione, di partecipazione, di approvazio-

ne, di monitoraggio e di ogni altro elemento ne-

cessario per l’attuazione degli strumenti di pro-

grammazione negoziata regionali, quali: Accor-

do quadro di sviluppo territoriale, Programma

integrato di sviluppo locale, Contratto di

recupero produttivo ed attua l’articolo 7, comma

1 della legge regionale del 14 marzo 2003, n. 2,

inerente la “Programmazione negoziata regio-

nale”54.

Gli strumenti di programmazione negoziata, pre-

visti dal presente regolamento sono predisposti

ed attuati secondo le seguenti modalità:

governance, sussidiarietà, partenariato locale,

integrazione e concentrazione, territorializzazio-

ne della programmazione regionale e sviluppo

sostenibile.

Deliberazione  della Giunta Regionale del 18

luglio 2003, n. 2348

Presa d’atto dello schema di protocollo d’in-

tesa tra Regione Campania, Provincia di Na-

poli, TESS e Patto territoriale del Miglio

d’Oro “Politiche formative e sviluppo locale,

Azioni di sostegno formativo e di qualifica-

zione professionale delle risorse umane del-

l’area Vesuviana”.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania

n. 40 dell’8 settembre 2003.

La Regione Campania, nell’ambito delle attivi-

tà previste dal Programma Operativo regionale

relativamente alle misure del Fondo Sociale

Europeo (FSE) ha attivato specifiche iniziative

rivolte ai soggetti della Programmazione nego-

ziata. Il Comitato di Sorveglianza del quadro

Comunitario di sostegno ha definito specifiche

procedure d’accesso, collocando queste attività

nella Programmazione del FSE, tenendo conto

in particolare della trasversilità del tema svilup-

 Regione  Lombardia45
S V I L U P P O  L O C A L E

46  Regione Campania

54Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione ne-
goziata regionale” – Pubblicata sul BUR Lombardia 18 marzo
2003, n. 12, 1° Suppl.Ord.
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po locale. Pertanto, La Regione Campania, vi-

sto che gli strumenti della programmazione ne-

goziata prevedono forme di intese e di accordi

tra Enti locali, parti sociali, soggetti imprendi-

toriali per la realizzazione di specifici program-

mi di sviluppo,  ha definito specifiche conven-

zioni con TESS (contratto d’area Torrese-

Stabiese) ed il Patto Territoriale del Miglio d’Oro

per l’attivazione di percorsi formativi collegati

ad iniziative produttive in corso di realizzazio-

ne nell’area vesuviana costiera.

La presentazione delle proposte per la realizza-

zione delle attività formative da parte dei sog-

getti della programmazione negoziata è condi-

zionata ad assicurare l’inserimento lavorativo in

una percentuale pari all’80% degli allievi che

accedono ai percorsi formativi. La Tess, contratto

d’area Torrese-Stabiese ed il Patto Territoriale

del Miglio d’Oro, nelle rispettive aree di com-

petenza stanno promuovendo e sostenendo nu-

merose iniziative produttive ed un possibile in-

tervento formativo rappresenterebbe, quindi, un

sostegno utile alla qualificazione di queste atti-

vità, consentendo, in particolare, un

adeguamento del sistema delle competenze pro-

fessionali delle risorse umane del territorio.
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pianoin primo

a  cura  di  C.  Romano

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Marche n. 80 dell’8 settembre 2003 la

deliberazione della Giunta Regionale del 5 ago-

sto 2003, n. 1131 riguardante la “Presa d’atto

dell’accordo quadro nazionale per la

sperimentazione di una offerta integrata di atti-

vità di istruzione e formazione professionale -

approvazione del protocollo d’intesa per l’attua-

zione delle attività” e nel Bollettino Ufficiale

della Regione Campania n. 39 del 1° settembre

2003 la deliberazione della Giunta regionale del

25 luglio 2003, n. 2385 riguardante il “Proto-

collo d’intesa tra la Regione Campania, il MIUR

e il MLPS per la realizzazione, dall’anno scola-

stico 2003/2004, di un’offerta formativa speri-

mentale di istruzione e formazione professiona-

le”.

In tema di formazione professionale le Regioni

Campania e Marche hanno approvato un proto-

collo d’intesa avente ad oggetto l’accordo qua-

dro nazionale per la realizzazione dell’offerta

formativa sperimentale di istruzione e formazio-

ne professionale che consenta ai giovani, che

hanno assolto l’obbligo scolastico, di accedere

a percorsi formativi che siano alternativi a quel-

li dell’istruzione, in attesa dell’emanazione dei

decreti legislativi previsti dalla legge del 28

marzo 2003, n. 53 (c.d. legge “Moratti”). Il 19

giugno 2003 è stato stipulato l’accordo quadro

tra Miur – Mlps – Regioni e autonomie locali,

approvato dalla Conferenza Unificata per la re-

alizzazione dell’offerta formativa sperimentale

di istruzione e formazione professionale. In par-

ticolare l’articolo 6 di questo accordo prevede

l’assunzione di specifiche intese da sottoscrive-

re tra ciascuna Regione ed il Miur con le quali

sono attivati i percorsi di istruzione e formazio-

ne professionale.  In attuazione di tale accordo,
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 la Giunta della Regione Campania ha delibera-

to di definire, per l’anno scolastico 2003/2004,

un’offerta sperimentale di istruzione e forma-

zione professionale che consenta ai giovani che

hanno assolto l’obbligo scolastico di accedere a

percorsi formativi che siano alternativi a quelli

dell’istruzione. E’ stato inoltre stabilito di far ri-

ferimento, per la realizzazione dei percorsi for-

mativi sperimentali per l’anno 2003, al concor-

so delle risorse assegnate dal Miur e alle risorse

messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale.

La Regione Marche con la deliberazione n° 1131

ha approvato il protocollo d’intesa avente ad og-

getto l’accordo quadro nazionale per la realiz-

zazione dall’anno scolastico 2003-2004 di un’of-

ferta formativa sperimentale di istruzione e for-

mazione professionale nell’attesa dell’emanazio-

ne dei decreti legislativi previsti dalla legge 53/

03. A seguito dell’abrogazione della legge n. 9/

99 disposta dalla citata legge “Moratti”, si rile-

va l’esigenza di predisporre, in via sperimenta-

le, a partire dall’anno scolastico su menzionato

e fino all’entrata in vigore delle norme attuative

previste dalla legge medesima, un’offerta

formativa in grado di soddisfare le esigenze

dell’utenza nel rispetto delle aspettative perso-

nali. L’Accordo quadro approvato in data 19 giu-

gno 2003 in sede di Conferenza unificata, tra il

Ministro dell’istruzione, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano, le province, i

comuni e le comunità montane, prevede l’atti-

vazione, in via sperimentale, di percorsi di istru-

zione e formazione professionale, rivolti alle ra-

gazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo

di studi, manifestino la volontà di accedervi. I

percorsi sono caratterizzati da curricoli forma-

tivi e da modelli organizzativi volti a consolida-

re e ad innalzare il livello delle competenze di

base, a sostenere i processi di scelta dello stu-

dente in ingresso, in itinere ed in uscita dai per-

corsi formativi e la sua conoscenza del mondo

del lavoro. Lo studente che sceglie la nuova of-

ferta formativa, continua il proprio percorso

formativo attraverso modalità che agevolino i

passaggi ed i rientri fra istruzione e la formazio-

ne professionale e viceversa. Le Regioni sono

titolari della programmazione delle attività ine-

renti l’attuazione dell’accordo, secondo le nor-

me vigenti e nel rispetto delle autonomie locali.

A  QUESTO  NUMERO  SONO  ALLEGATI  I

TESTI  INTEGRALI  DEI  DUE

PROVVEDIMENTI
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D O C U M E N T I  A R E A  S I N

a  cura  di  G.  Occhiocupo  e  F.  Pomponi

Si è svolta a Roma, presso l’Isfol, nei giorni

27-28 e 29 ottobre la visita di studio del Cedefop.

Tema della visita è stato “Il decentramento delle

politiche del lavoro e della formazione profes-

sionale”. In tale ambito, l’Area Studi Istituzio-

nali e Normativi, che da alcuni anni si occupa

di tali tematiche, è stata invitata a presentare

un documento dal titolo “Assetto normativo e

istituzionale della formazione professionale e

del lavoro” da distribuire ai partecipanti. Poi-

ché i partecipanti appartenevano a vari Paesi

dell’Unione Europea l’elaborato è stato loro

fornito tradotto in lingua inglese.

Di seguito se ne propone la versione in lingua

italiana.

ISFOL

AREA STUDI ISTITUZIONALI E

NORMATIVI

Assetto normativo e istituzionale della forma-

zione professionale e del lavoro

di Giuditta Occhiocupo e Francesco Pomponi

Roma, Ottobre 2003

Quadro normativo-istituzionale nazionale

Prima di addentrarsi nell’analisi della produzio-

ne normativa e dei processi di riforma di que-

st’ultimo anno in tema di politiche formative e

del lavoro, si ritiene opportuno fare un’analisi

sull’evoluzione del quadro normativo-istituzio-

nale intervenuta in questi ultimi anni a livello

nazionale.

S’intende, quindi, partire dal decentramento

amministrativo, proseguire con l’esame appro-

fondito della Legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 di modifica del Titolo V, parte II della

Costituzione, dedicato a Regioni, Province e Co-

muni, ed infine concludere con un’indagine sui

riflessi della riforma costituzionale nelle mate-
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rie dell’istruzione e della formazione professio-

nale.

Innanzitutto, con la dizione “decentramento

amministrativo” si fa riferimento al processo re-

lativo alla riforma della Pubblica Amministra-

zione avviata agli inizi degli anni novanta (vedi

L.142/90 sulla riforma delle autonomie locali) e

culminata nella Legge 59/97 e relativi decreti

legislativi attuativi (vedi Decreto legislativo 469/

97 e Decreto legislativo 112/98).

Mediante tale processo, lo Stato ha provveduto

a conferire ulteriori funzioni e compiti ammini-

strativi alle Regioni e agli Enti locali. Tale

conferimento è peraltro avvenuto con differenti

modalità a seconda che interessasse materie pre-

viste nell’art. 117 (nella formulazione precedente

alla riforma costituzionale) oppure materie non

menzionate dal dettato costituzionale. Nel pri-

mo caso, infatti, lo Stato ha conferito funzioni e

compiti agli Enti territoriali con la previsione

che le Regioni, a loro volta, provvedessero a di-

stribuirli; mentre, nel secondo caso, funzioni e

compiti sono stati distribuiti dallo Stato mede-

simo agli Enti locali, mediante deleghe,

attribuzioni o trasferimenti.

E’ stato rilevato che, un tale processo di cosid-

detto “federalismo amministrativo”, a Costitu-

zione invariata, abbia tratto ulteriore impulso dal

principio di sussidiarietà, previsto, a livello co-

munitario, nel Trattato di Maastricht sull’Unio-

ne Europea del 1992 e nel Trattato istitutivo della

Comunità Europea del 1957 (nella versione con-

solidata).

Tale principio, introdotto dal legislatore italia-

no con la L. 59/97 sopra citata, si pone la finali-

tà ultima di favorire, mediante la prossimità ter-

ritoriale con i cittadini, un governo della cosa

pubblica efficiente ed efficace, nonché un mi-

gliore rapporto tra utenti e pubbliche ammini-

strazioni.

Un nuovo modello di governance è invece stato

delineato dalla Legge costituzionale 3/20011  che

ha realizzato un nuovo ordine nella definizione

delle sfere di competenza di Stato, Regioni ed

Enti locali e ridisegnato la ripartizione della

potestà legislativa, implicando un rafforzamen-

to dei livelli di governo.

La Legge, infatti, è intervenuta operando una

distribuzione di competenze legislative tra Sta-

to e Regioni, ed una nuova attribuzione delle

funzioni amministrative e della potestà regola-

mentare. Questo processo di rinnovamento è

diretta conseguenza della configurazione, ope-

rata dalla legge di riforma costituzionale, di un

nuovo assetto del sistema delle autonomie terri-

1 Per una completa disamina della L. 3/2001 e dei relativi ri-
flessi su Istruzione, Formazione e Lavoro, cfr. “Formazione,
Istruzione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Titolo V, par-
te II della Costituzione”, C.Tagliaferro (a cura di), Isfol- Stru-
menti e Ricerche, Franco Angeli, 2003.
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toriali, assetto per il quale nel testo della Costi-

tuzione rinnovato, gli Enti territoriali risultano

essere al fianco dello Stato come elementi

costitutivi della Repubblica: “La Repubblica è

costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Cit-

tà metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”(art.

114, primo comma, Cost.).

Di seguito, nel secondo comma dello stesso ar-

ticolo, viene espressamente riconosciuta ai sog-

getti citati la natura di “Enti autonomi con pro-

pri Statuti, poteri e funzioni” e, conseguentemen-

te, nell’art. 119 Cost., ne viene anche sancita la

relativa “autonomia finanziaria di entrata e di

spesa”.

La legge di riforma, pertanto, ripartendo tra Sta-

to e Regioni la potestà legislativa, prende atto

della pari dignità di tali Enti, pur nella diversità

delle rispettive competenze.

In particolare, il nuovo art. 117 Cost., opera una

distribuzione della potestà legislativa tra Stato e

Regioni, distinguendo tra: potestà legislativa

esclusiva statale, concorrente Stato-Regioni,

residuale esclusiva regionale e prevedendo, al-

tresì, limiti comuni ad entrambi i soggetti istitu-

zionali titolari della stessa, quali: “il rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal-

l’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-

ternazionali” (art. 117, primo comma Cost.).

Si assiste pertanto ad un capovolgimento del-

l’impianto precedente, nel quale venivano elen-

cate una serie di materie per le quali le Regioni

a Statuto ordinario potevano esercitare la fun-

zione legislativa “nei limiti dei principi fonda-

mentali stabiliti dalle leggi dello Stato” ed a con-

dizione che le norme non fossero in contrasto

con l’interesse nazionale e con quello di altre

Regioni.

Le materie oggetto di legislazione esclusiva sta-

tale sono elencate nel secondo comma dell’art.

117, mentre, il comma seguente, enumera le

materie di legislazione concorrente per le quali

viene disposto che “la potestà legislativa spetta

alle Regioni”, mentre viene riservata allo Stato

la “determinazione dei principi fondamentali”.

Il quarto comma dello stesso articolo contiene

una clausola residuale per la quale viene affida-

ta alla competenza delle Regioni ogni materia

non espressamente riservata alla legislazione

dello Stato.

In base a tale clausola si riconosce quindi una

competenza legislativa piena in capo alle Re-

gioni per tutte quelle materie che non risultano

affidate in via esclusiva allo Stato o, in via con-

corrente, a Stato e Regioni.

Per quanto concerne invece il riparto delle fun-

zioni amministrative, questo viene definito nel

nuovo art. 118 Cost. ove, le funzioni ammini-

strative, sono attribuite ai Comuni, salvo che,
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per assicurarne l’esercizio unitario, vengano

conferite ad altri livelli territoriali (Province,

Città metropolitane, Regioni e Stato), “sulla base

dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza”.

Sotto il profilo più strettamente normativo, il

nuovo art. 118 della Costituzione

“costituzionalizza” i principi cardine del proces-

so di conferimento di funzioni amministrative

delineato dalla L. 59/97 e dal relativo Dlgs. 112/

98 di attuazione: sussidiarietà, differenziazione

ed adeguatezza, confermando, in un certo sen-

so, il sistema di ripartizione delle funzioni am-

ministrative già realizzato con le riforme legi-

slative degli anni novanta.

In realtà, però, occorre tenere presente che allo

Stato, oltre alla competenza a disciplinare le fun-

zioni amministrative nelle materie in cui ha po-

testà legislativa esclusiva, è riservato il potere

di incidere anche nelle materie regionali attra-

verso l’individuazione delle funzioni fondamen-

tali degli Enti locali, così come previsto dalla

lett. p) del secondo comma del nuovo art. 117

Cost..

Il dibattito è molto acceso sul punto, sia in ordi-

ne alla definizione di quali siano le funzioni fon-

damentali di Comuni e Province, sia in ordine

all’ampiezza del potere statale.

A livello nazionale, si è cercato di dare attuazio-

ne al modello di governance delineato dalla Leg-

ge costituzionale 3/2001 sopra citata. La legge,

infatti, ha comportato, tra l’altro, riflessi sulle

materie dell’istruzione, formazione professiona-

le e del lavoro.

Per l’istruzione, a parte le “norme generali sul-

l’istruzione” che, in base all’art. 117, comma

secondo, lett. n) Cost., rientrano nella compe-

tenza esclusiva del legislatore statale, il quadro

normativo delineato dalla riforma costituziona-

le va completato con le previsioni contenute ri-

spettivamente nell’art.117, comma 3, e comma

2, lett. m).

In ordine al primo dei commi citati, l’istruzione

risulta essere nell’elenco delle materie oggetto

di legislazione concorrente Stato-Regioni, men-

tre il secondo comma richiamato è relativo alla

determinazione statale dei “livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali che devono essere garantiti su tutto il terri-

torio nazionale”.

In sintesi, nel settore dell’istruzione, a fronte di

una competenza concorrente regionale, che co-

munque fa salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche, è mantenuta una potestà legislativa

statale per tre ordini di interventi: norme gene-

rali sull’istruzione, livelli essenziali delle pre-

stazioni, principi fondamentali in materia di

istruzione.
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L’istruzione e la formazione professionale, al

contrario, sono rimesse (ex art. 117, terzo

comma) alla competenza piena delle Regioni,

salva la determinazione statale – oltre che di

eventuali norme generali in materia (ad es. per

il riconoscimento nazionale dei titoli) - dei li-

velli essenziali delle prestazioni, accentuando

così i caratteri della regionalizzazione di un si-

stema che già nel passato aveva conosciuto un

forte radicamento territoriale, anche se a carat-

tere prevalentemente extrascolastico.

Per quanto invece inerente la materia del lavo-

ro, materia strettamente connessa con quella

della formazione professionale, le novità conte-

nute nella legge di riforma sono tuttora soggette

ad un processo interpretativo che vede ancora

in via di definizione la formulazione “tutela e

sicurezza del lavoro”, contenuta nell’art. 117,

terzo comma Cost. attribuita alla legislazione

concorrente, mentre piuttosto ampio sembra es-

sere il consenso in ordine all’ “ordinamento ci-

vile”, attribuito dallo stesso art. 117, comma se-

condo, alla competenza statale, relativamente ai

profili privatistici e, in particolare, ai contratti

di lavoro. Anche per questa materia è da tenere

presente la determinazione dei livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali, determinazione affidata alla competenza

statale.

Per ognuna di queste materie, a fronte di una

competenza legislativa esclusiva o concorrente

regionale, si deve tenere presente una questione

di strategica importanza e tuttora oggetto di di-

battito: la determinazione dei “livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali” (l.e.p.) che devono essere garantiti su tut-

to il territorio nazionale, determinazione affida-

ta dall’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.

alla competenza statale.

Essa risulta essere di strategica importanza per

assicurare l’uguaglianza e il necessario conte-

sto unitario, specie per quelle materie di piena

competenza regionale ove, i legislatori regiona-

li, hanno margini di disciplina senz’altro mag-

giori e comunque qualitativamente diversi da

quelli determinati per le potestà concorrenti.

La determinazione statale dei l.e.p. attiene, pe-

raltro, al contenuto dei diritti (civili e sociali) da

soddisfare, incidendo sulla estensione delle com-

petenze regionali, siano esse concorrenti o pri-

marie. Lo Stato può condizionare, per tale via,

le scelte delle Regioni sul livello di soddisfazio-

ne dei diritti. Al proposito sarebbe forse

auspicabile, in virtù della prevalente competen-

za della fonte legislativa, la possibilità che la

determinazione dei livelli essenziali, pur rimes-

sa alla sfera di competenza propria dello Stato,

possa essere il frutto di un processo di collabo-



Osservatorio

Luglio / Settembre 2003
87

razione istituzionale che coinvolga le autonomie

territoriali e principalmente le Regioni.

A questo punto, occorre ricordare che, sempre a

livello nazionale, in quest’ultimo anno, il legi-

slatore ha approvato dei provvedimenti

normativi volti a dare concreta attuazione al det-

tato costituzionale, nonché a promuovere pro-

cessi di riforma per le politiche formative e del

lavoro.

In particolare, s’intende fare riferimento

innanzitutto alla Legge La Loggia (dal nome del

Ministro proponente) n. 131 del 5.6.2003 deno-

minata “Disposizioni per l’adeguamento dell’or-

dinamento della Repubblica alla legge costitu-

zionale 18 ottobre 2001, n.3”.

Tale provvedimento si pone la finalità di andare

incontro alla duplice esigenza, da un lato di ade-

guare l’ordinamento della Repubblica alle nuo-

ve norme costituzionali immediatamente ope-

rative e, dall’altro, di adottare, per la parte di

competenza statale, le disposizioni previste o

implicate dalla modifica costituzionale (con l’ec-

cezione dell’art. 119 Cost. sul federalismo fisca-

le, oggetto infatti di un Disegno di legge apposi-

to).

In sintesi, la legge cerca di definire meglio i

confini e gli ambiti di competenza dello Stato,

delle Regioni e degli Enti locali, precisando quali

siano gli obblighi di diritto internazionale che

vincolano le potestà legislative nazionali e

regionali, nonché specificando le modalità di

partecipazione delle Regioni ad attività di rango

internazionale e comunitario.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo

del processo federalista, processo che ha visto,

da parte del Governo, la presentazione di un

Disegno di legge, e precisamente del Disegno

di legge costituzionale (di concerto tra i Mini-

stri Bossi e La Loggia), contenente modifiche

all’art. 117 della Costituzione e denominato “de-

voluzione”. Tale provvedimento è volto ad af-

fermare una competenza legislativa esclusiva

regionale in alcune specifiche materie quali, tra

le altre, “organizzazione scolastica, gestione

degli istituti scolastici e di formazione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche” e “de-

finizione della parte dei programmi scolastici e

formativi di interesse specifico della Regione”.

Peraltro, la previsione del Ddl costituzionale di

cui si è fatto cenno pare ormai debba essere “as-

sorbita” in un ulteriore Disegno di legge costi-

tuzionale (La Loggia-Bossi) approvato in via

preliminare (16 settembre 2003) dal Consiglio

dei Ministri e contenente, appunto, “Nuove

modifiche al Titolo V, parte II della Costituzio-

ne”. Tra le altre cose, infatti, tale provvedimen-

to contiene la modifica dell’art. 117 della Costi-

tuzione attualmente vigente, proponendo un nuo-
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vo assetto del potere legislativo, che verrebbe

ripartito tra Stato e Regioni secondo una logica

di esclusività di attribuzione, abolendo il potere

concorrente e piuttosto “recuperando” l’interesse

nazionale come limite generale per il legislato-

re regionale.

Per quanto strettamente inerente i settori del-

l’istruzione e della formazione è stato approva-

to un intervento riformatore quadro costituito

dalla legge delega Moratti (dal nome del Mini-

stro proponente) n. 53 del 28.3.2003, denomi-

nata “Delega al Governo per la definizione del-

le norme generali sull’istruzione e dei livelli es-

senziali delle prestazioni in materia di istruzio-

ne e formazione professionale”.

In riferimento al titolo, si pone in evidenza come,

con l’emanazione di tale legge, il Governo sia

stato delegato ad adottare, entro ventiquattro

mesi dalla sua entrata in vigore “uno o più de-

creti legislativi per la definizione delle norme

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali

delle prestazioni in materia di istruzione e di

istruzione e formazione professionale” (art. 1,

comma 1).

Con l’emanazione della legge delega (compo-

sta di sette articoli) sembra siano state gettate le

basi per l’intera definizione del nuovo ordina-

mento del sistema dell’istruzione e della forma-

zione, ma occorrerà attendere l’emanazione dei

predetti decreti legislativi e regolamenti (peral-

tro subordinati alla futura disponibilità di risor-

se finanziarie) per l’attuazione del sistema deli-

neato nel suo complesso e per la sua effettiva e

definitiva messa a regime.

Riguardo i contenuti, va in primo luogo

evidenziato come esso tenda ad affermare un

sistema unitario di istruzione e formazione, fon-

dato su un unico diritto-dovere, che avrebbe

come conseguenza prioritaria quella di ricondur-

re su un piano di parità, almeno tendenziale, il

sistema scolastico e quello della formazione pro-

fessionale.

In secondo luogo, viene assicurato a tutti il di-

ritto all’istruzione e alla formazione per almeno

dodici anni o, comunque, sino al conseguimen-

to di una qualifica entro il diciottesimo anno di

età. Inoltre, è prevista l’approvazione di un ap-

posito decreto legislativo (su proposta del Mini-

stro del Miur, di concerto con i Ministri del La-

voro e Politiche Sociali e delle Attività Produt-

tive) relativo “all’alternanza scuola-lavoro”.

Nel frattempo, in attesa dell’emanazione dei

sopra accennati decreti legislativi, è stato defi-

nito un Accordo quadro tra Ministero dell’Istru-

zione, Università e Ricerca scientifica (MIUR)-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(MPLS)- Regioni e Autonomie locali, approva-

to dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003,
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al fine di realizzare, in via sperimentale, un’of-

ferta formativa di istruzione e formazione pro-

fessionale. Con riferimento ad esso, si segnala

che, in ambito regionale, sono stati siglati vari

protocolli d’intesa che recepiscono le indicazioni

provenienti dallo stesso.

Anche in materia di lavoro è stata emanata una

Legge delega “In materia di occupazione e mer-

cato del lavoro” n.30 del 14.2.2003 (cosiddetta

Legge Biagi) e un Decreto legislativo, ai sensi

della legge stessa, n. 276 del 10.9.2003.

Da quanto sopra esposto, il quadro normativo-

istituzionale nazionale risulta essere in piena

evoluzione, così come quello regionale. I legi-

slatori regionali hanno infatti iniziato a dare

effettività alla competenza legislativa loro attri-

buita dall’art.117 della Costituzione attualmen-

te vigente, tramite l’emanazione di provvedi-

menti normativi di riordino o riforma del siste-

ma formativo.

Quadro normativo-istituzionale regionale

Come sopra accennato, lo scenario istituzionale

delineato dalla riforma del Titolo V pone le con-

dizioni per una nuova stagione legislativa delle

Regioni, in materia di formazione professiona-

le. Dopo le leggi emanate in seguito alla

regionalizzazione della formazione professiona-

le, con la Legge quadro 845/78 (che attuava il

vecchio art.117 della Costituzione), e la legisla-

zione regionale di recepimento delle c.d.

“Bassanini”, con la quale si è avviato il passag-

gio dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali di

un insieme organico di funzioni relative anche

all’istruzione e alle politiche del lavoro,  la nor-

mativa regionale nel campo della formazione

vive oggi la sua terza fase.

Mentre, infatti, prosegue nelle diverse realtà ter-

ritoriali la definitiva implementazione delle ri-

forme introdotte nella seconda metà degli anni

’90, il riconoscimento espresso di una potestà

esclusiva della legislazione regionale nel cam-

po della formazione professionale e dell’istru-

zione professionale (unitamente al venir meno

dei  vincoli statali che contrassegnavano lo sche-

ma della legislazione concorrente, e al limite

dell’interesse nazionale, oggi espunto dalla Carta

Costituzionale) sembrerebbe affidare alla

regolamentazione regionale quella che viene

definita la seconda gamba del sistema di Istru-

zione nazionale.

Tuttavia, il forte decentramento legislativo non

può sfuggire al confronto con le esigenze con-

nesse sia con il principio unitario della Repub-

blica, sancito dall’art.5 della Costituzione, sia

con il perseguimento dell’eguaglianza sostanzia-

le tra i cittadini, quale fine dell’azione pubblica,
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previsto dall’art.3, 2° comma della Costituzio-

ne. La questione si pone, con maggior intensità,

proprio in relazione a quegl’ambiti, come nel

caso dell’istruzione e della formazione profes-

sionale, in cui viene riconosciuta la potestà esclu-

siva regionale e dove, le ragioni dell’unitarietà

istituzionale e la necessità di garantire comun-

que un livello adeguato di uguaglianza su tutto

il territorio nazionale, non possono trovare più

risposta nei precedenti limiti statali.

A bilanciamento dei nuovi poteri regionali, il

nuovo Titolo V presenta tuttavia una competen-

za legislativa statale, quella relativa ai livelli

essenziali delle prestazioni concernente i diritti

civili e sociali, che si prefigura come trasversa-

le rispetto alla stessa competenza regionale2 ; una

competenza idonea ad investire tutte le materie,

rispetto alle quali vanno fissate le norme neces-

sarie per assicurare a tutti il godimento di pre-

stazioni garantite, che rappresentano il contenuto

essenziale di tali diritti , senza che la legislazio-

ne regionale possa limitarle o condizionarle.

Come è facile prevedere, sarà proprio questo il

terreno di confronto tra lo Stato e le Regioni, il

punto di equilibrio tra spinta alla differenziazione

regionale ed esigenze unitarie da garantire a tut-

ti i cittadini sull’intero territorio nazionale. Va,

tra l’altro, sottolineato come il venir meno del

controllo preventivo sulle leggi regionali (in pre-

cedenza affidato al visto del commissario del

governo, secondo il meccanismo previsto dal

vecchio art.127 Cost.), farà in modo che gran

parte delle controversie legate alla definizione

delle rispettive competenze dello Stato e delle

Regioni vengano attribuite al sindacato della

Corte Costituzionale, laddove non si proceda a

scelte condivise e concertate tra i diversi sog-

getti. E il clima di incertezza si riflette, in que-

sta fase, nel diverso atteggiamento delle Regio-

ni, alcune delle quali appaiono intenzionate a

cogliere immediatamente le potenzialità offerte

dal nuovo quadro costituzionale, mentre altre

sembrano attestarsi su posizioni di attesa.

Con riguardo, in particolare, alle materie della

Formazione professionale, Istruzione e Lavoro,

le Regioni presentano una disomogeneità di

comportamenti, che sottende diverse volontà,

così rappresentabili:

a) pervenire a Testi Unici sulle tre materie, in

una logica prevalentemente di

razionalizzazione normativa;

b) utilizzare la produzione normativa, nel qua-

dro dei nuovi poteri individuati dall’attua-

le Titolo V, come occasione, insieme, di

2 Tra gli strumenti previsti al fine di equilibrare il nuovo asset-
to dei poteri legislativi, vanno menzionati la disponibilità re-
gionale di compartecipazione a fondi erariali e l’istituzione
del fondo perequativo (art.119 Cost.) e il potere sostitutivo del
Governo nei confronti degli organi regionali e degli altri enti
territoriali (art.120 Cost.)
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innovazione istituzionale e di

individuazione delle politiche, sulla base

delle singole realtà locali;

c) elaborare tali riforme con tempistiche dif-

ferenti, in relazione alla diversità dei con-

testi, seguendo, in alcuni casi, una logica

anticipatoria rispetto ad una più puntuale

definizione del quadro nazionale e, in altri

  casi, una logica di prudenza e attesa di una

  legislazione nazionale più consolidata.

Così, mentre il recepimento della recente nor-

mativa nazionale in materia di formazione pro-

fessionale e lavoro (Dlgs.112/98 e Dlgs.469/97,

attuativi della L.59/97) può dirsi concluso pres-

soché in tutte le Regioni, nei cui sistemi è dato

cogliere una certa omogeneità in relazione a

determinati ambiti di disciplina (quali l’uso dei

meccanismi di programmazione, la disciplina del

rapporto pubblico-privato, l’accresciuto ruolo

della concertazione sociale), si avverte, in mol-

te realtà regionali, l’esigenza di riordino legi-

slativo, comprese quelle che hanno provveduto

già da tempo a realizzare quanto previsto dalla

L.59/97. Tale esigenza, se per un verso deriva

dalla combinazione degli elementi di riforma

contenuti nella L.59/97 (e decreti attuativi), non-

ché nei provvedimenti che hanno interessato le

singole materie, come la L.144/99 (che ha intro-

dotto l’obbligo formativo), per l’altro, può con-

siderarsi una conseguenza del mutato quadro co-

stituzionale.

Ci si riferisce, in particolare a Regioni quali il

Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto,

le Marche, la Basilicata e il Lazio, che hanno

avviato, anche se con tempi diversi, e, dunque,

con diverso stadio di attuazione, processi per la

predisposizione di nuovi testi legislativi.

Accanto a queste, tre Regioni, Toscana, Puglia

ed Emilia-Romagna, hanno invece già emanato

testi di legge, che rispecchiano diversi modi di

organizzazione della formazione professionale.

La Toscana, ha scelto la via del Testo Unico

con la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo uni-

co della normativa della Regione Toscana in

materia di educazione, istruzione, orientamen-

to, formazione professionale e lavoro” attraver-

so la quale vengono disciplinate in modo siste-

matico le materie dell’istruzione, formazione

professionale e lavoro. Il provvedimento rappre-

senta un passo avanti nella direzione dell’inte-

grazione dei sistemi rispetto al quadro normativo

regionale preesistente in materia. La Regione

Toscana aveva, infatti, in precedenza (L.R. n. 85/

98) disciplinato in generale e attribuito agli enti

locali le funzioni e i compiti amministrativi in

materia di istruzione scolastica e formazione

professionale, conferiti alla Regione stessa dal

Dlgs. 112/98 e recepito, con la L.R. 52/98, le
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norme previste dal DLgs. 469/97 “Conferimento

alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e com-

piti in materia di mercato del lavoro”3 .

L’integrazione delle politiche e degli inter-

venti viene posta a base dell’intero sistema re-

gionale istruzione/formazione e trova integrazio-

ne con le politiche del lavoro all’interno del si-

stema provinciale per l’impiego. L’art. 22, in-

fatti, prevede che le attività di orientamento e

quelle relative all’obbligo formativo, siano ge-

stite dalle Province attraverso il sistema provin-

ciale per l’impiego.

Da questo punto di vista, particolare attenzione

merita la previsione di un importante strumento

di programmazione delle politiche di intervento

integrate ed intersettoriali: il Piano di indirizzo

generale integrato (che ha durata quinquennale,

viene formulato in raccordo temporale con il

Piano Regionale di Sviluppo, salvo diversi vin-

coli temporali di derivazione comunitaria e vie-

ne approvato dal Consiglio regionale, salvo even-

tuali aggiornamenti annuali del Piano che sono

approvati con deliberazione del Consiglio regio-

nale), che sancisce il superamento del sistema

precedente,  basato su Piani regionali triennali,

il Programma annuale di attività e i Piani pro-

vinciali di dettaglio degli interventi. Degno di

nota, infine, appare il rimando, nella legge stes-

sa, al Regolamento di esecuzione4 (art.32), de-

stinato a definire, tra l’altro, aspetti significativi

del sistema regionale della formazione profes-

sionale e a porsi come lo strumento per l’effetti-

va operatività della legge, considerando come

l’abrogazione della normativa precedente è

espressamente legata all’approvazione del Re-

golamento stesso (che avrebbe dovuto essere ap-

provato dalla Giunta regionale entro centoventi

giorni dall’entrata in vigore della legge). A tale

Regolamento viene infatti affidata la definizio-

ne delle norme di gestione (e rendicontazione)

degli interventi formativi (quelli che fruiscono

di contributi pubblici) e degli standard di quali-

tà dell’offerta formativa, attraverso la discipli-

na dell’accreditamento, della certificazione dei

percorsi e delle competenze, dei profili e delle

competenze degli operatori della formazione.

Quella in atto, dunque, è un’operazione più am-

pia, laddove l’effettiva operatività della legge

3 Il tempestivo e completo recepimento dei decreti nazionali di dele-
ga in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro e
l’avanzato stadio di attuazione del processo di decentramento
sono stati già evidenziati dalla ricerca realizzata dall’Isfol nel
2001. Cfr. “Il processo di decentramento nelle politiche della
formazione, dell’istruzione e del lavoro. Assetti istituzionali, or-
ganizzativi e amministrativi delle Regioni e delle Province”, C.
Tagliaferro (a cura di), Isfol - Strumenti e Ricerche, Franco An-
geli Editore, 2002.

4 Va ricordato, peraltro, come nei confronti della legge to-
scana, sia pendente, presso la Corte Costituzionale, un ri-
corso promosso dallo Stato. Con Deliberazione del Consi-
glio dei Ministri del 29 settembre 2002, la legge è stata im-
pugnata ed è stato proposto il ricorso alla Corte Costituzio-
nale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, per denuncia-
to contrasto degli artt. 4, comma 2 e 28, comma 2, con l’art.
117, comma secondo, lettere m) e n), e comma terzo.
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viene legata alla predisposizione, con il

coinvolgimento dei servizi regionali, degli Enti

territoriali e delle Parti Sociali, di tutti gli stru-

menti di regolazione e di indirizzo come il Re-

golamento e il Piano di indirizzo generale inte-

grato.

A differenza del Testo Unico toscano, la recente

legge regionale dell’Emilia-Romagna, L.R. n.12

del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza

delle opportunità di accesso al sapere, per ognu-

no e per tutto l’arco della vita, attraverso il raf-

forzamento dell’istruzione e della formazione

professionale, anche in integrazione tra loro”5 ,

focalizza l’ambito di disciplina sulle materie

dell’Istruzione e della Formazione professiona-

le.

In una logica di intercomunicazione tra i due

sistemi, particolare importanza assume la parte

dedicata all’integrazione dei sistemi, così come

prefigurato dall’art.68 della L.144/99 istitutivo

dell’obbligo formativo. Nell’ambito del sistema

integrato, caratterizzato dalla presenza delle cosi

dette “passerelle” per consentire il passaggio

dalla scuola alla formazione e viceversa, attra-

verso il reciproco riconoscimento dei crediti, è

previsto il Biennio integrato nell’obbligo

formativo (art.27), al quale viene assegnato an-

che un ruolo orientativo per coloro che hanno

assolto all’obbligo scolastico e che all’esito del

Biennio potranno scegliere di assolvere l’obbli-

go formativo sia nell’istruzione che nella for-

mazione professionale.

La Regione e le Province, sulla base di intese

con l’Amministrazione scolastica, sostengono

accordi tra le istituzioni scolastiche e gli organi-

smi di formazione professionale accreditati, per

la predisposizione di progetti formativi (flessi-

bili e talvolta personalizzati), che possono con-

tenere diversi servizi come l’accoglienza,

l’orientamento, lo svolgimento di tirocini e

stages ed esperienze formative in contesti lavo-

rativi. Alla luce del nuovo Titolo V della Costi-

tuzione, le Province vedono così consolidato il

loro ruolo di ente equiordinato a Stato, Regioni

e Comuni, così come vedono riconosciuta la

potestà regolamentare e la titolarità di funzioni

amministrative proprie.

Più ristretto, in quanto riferito alla sola forma-

zione professionale, è l’ambito operativo della

Legge regionale della Puglia L.R. n.15 del 7 ago-

sto 2002 “Riforma della formazione professio-

nale” 6  che va ad integrare la disciplina prevista

nelle leggi L.R.22/2000 e L.R.24/2000, emana-

te in recepimento della L.59/97 e del Dlgs.112/

5 Anche nei confronti di questa legge regionale è stato presen-
tato ricorso alla Corte Costituzionale con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 5; 9, comma
3; 17, 26 comma 2; 41; e 44, comma 1, lett. c) della L.R. per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. n) e 3 della
Costituzione.
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La nuova normativa rimodella il ruolo della

Regione e delle Province, introducendo, al

contempo,  una dettagliata regolamentazione

dell’intero sistema regionale di formazione pro-

fessionale.

Sotto il primo profilo, una delle novità sostan-

ziali è costituita dal concorso delle Province

all’individuazione dell’attività formativa sull’in-

tero territorio regionale e alla formulazione dei

Piani annuali e triennali di formazione e orien-

tamento professionale.

Oltre all’istituzione dell’Osservatorio regionale

del mercato del lavoro, destinato a supportare la

pianificazione delle attività di orientamento e

formative, attraverso lo studio delle componen-

ti del mercato del lavoro, particolare attenzione

merita il Titolo V della legge stessa dedicato alla

qualificazione del sistema. In esso sono previsti

la Carta dei Servizi, che dovrebbe costituire, per

gli operatori nel campo della formazione, un ri-

ferimento per la qualità dei servizi da erogare e

il Libretto formativo del cittadino finalizzato alla

documentazione dell’itinerario formativo di ogni

utente.

In tema di novità normative, si ritiene interes-

sante mettere in rilievo quanto legiferato dalla

Regione Calabria che, all’indomani della rifor-

ma del Titolo V della Costituzione, ha emanato

la legge di recepimento del Dlgs.112/98. La L.R.

12 agosto 2002, n.34 “Riordino delle funzioni

amministrative regionali e locali” non è incen-

trata solamente sull’ordinamento regionale del-

la formazione professionale ma, nel recepire la

struttura del Dlgs.112/98, provvede alla riparti-

zione delle funzioni tra la Regione, le Province,

i Comuni e gli altri enti locali, nei diversi settori

individuati nella delega contenuta nella Legge

59/97, tra i quali, appunto, istruzione e forma-

zione professionale..

Sul piano dei rapporti istituzionali è da mettere

in evidenza l’istituzione della Conferenza Re-

gione-Autonomie Locali che ha lo scopo di con-

sentire alle Province e ai Comuni di partecipare

ai processi decisionali regionali attraverso la

formulazione di proposte e pareri su atti di indi-

rizzo, proposte di leggi, atti generali di program-

mazione nelle materie di interesse degli enti lo-

cali, mentre l’implementazione della riforma e

lo stato del decentramento di funzioni in favore

delle autonomie vengono seguiti attraverso lo

specifico strumento dell’Osservatorio sulla ri-

forma amministrativa e monitoraggio, previsto

dall’art.20. Spostando l’attenzione al Capo IV

6 Anche nei confronti di tale legge è pendente un ricorso alla
Corte Costituzionale, promosso dallo Stato. Con Deliberazio-
ne del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, la legge è
stata impugnata ed è stato proposto ricorso alla Corte Costi-
tuzionale ai sensi dell’art. 127 Cost., per denunciato contra-
sto dell’art. 15 della L.R. con gli artt. 114, 117, comma secon-
do, lettera p), e 120, comma secondo della Costituzione.
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della legge, intitolato “Istruzione e formazione

professionale”, assume rilievo il fatto che la pri-

ma sezione sia dedicata al Sistema formativo

integrato, nel quale andranno raccordate le fun-

zioni in materia di istruzione, formazione pro-

fessionale, diritto allo studio e apprendimento;

un impianto organizzativo che vede la Regione

promuovere attività di orientamento e opportu-

nità formative, nonchè garantire i collegamenti

tra i diversi sottosistemi. In coerenza con lo sche-

ma delineato nel Dlgs.112/98, la Regione eser-

cita funzioni di indirizzo e coordinamento riguar-

do alla gestione e programmazione provinciale

e comunale relativamente alle materie dell’of-

ferta formativa integrata (in base all’analisi dei

fabbisogni), del diritto allo studio e del soste-

gno all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Particolare attenzione viene, infine, posta alla

promozione dell’istituzione e dell’attività svol-

ta dalle Università della terza età, funzione che

l’art.142 della legge attribuisce alle Province.

In ambito di riforma del sistema formativo, pare

opportuno citare un accordo in materia di lavo-

ro e di formazione professionale siglato alla fine

del 2002 dal Presidente di Confindustria Lazio

e dai segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil di

Roma e del Lazio. L’accordo ha la finalità di

innalzare la competitività e i livelli occupazio-

nali, prevedendo anche il monitoraggio della fase

di avviamento dei fondi interprofessionali e as-

sicurando un confronto costante su azioni mira-

te a indirizzare gli interventi regionali e provin-

ciali in raccordo anche con altri soggetti istitu-

zionali.

All’interno dei sistemi regionali (Regioni a sta-

tuto ordinario) che, come si è visto, stanno vi-

vendo ulteriori evoluzioni sul piano

organizzativo, il comportamento delle Province

appare contrassegnato da caratteristiche ricon-

ducibili a diverse modalità rispetto alle funzioni

e ai compiti da esse assunti a seguito del proces-

so di decentramento:

1.  Laddove il decentramento non è stato com-

pletato o solo recentemente avviato sono

rilevabili due comportamenti:

a) le Province non hanno avanzato richieste

di acquisizione di competenze in materia

di Istruzione, formazione professionale e

politiche del lavoro(è il caso di Campania,

Calabria, Molise);

b) le Province stanno sollecitando le Regioni

per la piena attuazione del decentramento,

come previsto dalla normativa nazionale (è

il caso del Lazio, della Puglia e della

Basilicata).

2.  Nei casi, invece, in cui il decentramento ri-

sulta attuato, almeno nei suoi aspetti essenziali,

le Province rivendicano un ampliamento del pro-
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prio grado di autonomia, sia nella programma-

zione territoriale, sia nella gestione operativa

delle politiche (come nei casi di: Piemonte, Li-

guria, Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna,

Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche).

Discorso a parte va fatto per le Regioni a Statu-

to speciale dove, il maggior grado di autonomia,

rivela assetti di governance istituzionale molto

diversi. Da un lato, infatti, appare significativa

l’esperienza del Trentino-Alto Adige nel quale,

considerando la presenza delle due Province

autonome di Trento e Bolzano, si registra un

equilibrio istituzionale tra i diversi livelli di go-

verno, fondato su criteri di pariteticità e

sussidiarietà e la presenza di un effettivo coor-

dinamento dei servizi territoriali relativi all’istru-

zione, alla formazione professionale e alle poli-

tiche del lavoro.

Dall’altro lato, invece, si pongono le esperienze

della Sicilia e della Sardegna dove, il contributo

delle Province all’elaborazione delle politiche

regionali, è limitato alla consultazione a preva-

lente carattere formale.

In una posizione intermedia si pone, invece, il

Friuli-Venezia Giulia dove è stato previsto il tra-

sferimento di funzioni, ma limitatamente al cam-

po del lavoro, mentre nel campo della forma-

zione professionale il ruolo provinciale resta

essenzialmente consultivo rispetto alla program-

mazione e attuazione degli interventi.

Un nuovo modello di governance

A conclusione dell’analisi sopra tracciata, ed in

considerazione, tra l’altro, delle finalità e dei

destinatari di tale documento, si reputa interes-

sante fare un breve rimando a quelle che sono le

connessioni tra le riforme normativo-istituzio-

nali in atto nel nostro Paese e le esigenze di re-

visione  della governance europea.

La riforma delle norme del Titolo V, parte se-

conda della Costituzione, e i provvedimenti di

attuazione della stessa, come già descritto, rea-

lizzano un nuovo ordine nella definizione delle

sfere di competenza di Stato, Regione ed Enti

locali e  ridisegna la ripartizione della potestà

legislativa.

A tal riguardo, è necessario fare un ulteriore ri-

mando a quelli che sono i limiti che vincolano

l’esercizio di tale potestà, con particolare atten-

zione alla potestà regionale che risulta, dopo la

riforma costituzionale, innovata e notevolmen-

te ampliata.

Il punto di partenza, come in precedenza accen-

nato, non può che essere la nuova formulazione

del primo comma dell’art. 117 della Costituzio-

ne: “La potestà legislativa esclusiva è esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
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Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal-

l’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-

ternazionali”. Mentre la soggezione della pote-

stà legislativa regionale alla “norma fondamen-

tale” appare di più facile comprensione, quella

all’ordinamento comunitario e agli obblighi in-

ternazionali merita una riflessione più approfon-

dita.

Tale riflessione nasce, innanzitutto, dalla con-

sapevolezza del potere di indirizzo che l’Unio-

ne Europea  esercita nei confronti degli Stati

membri.

L’U.E., attraverso la costante elaborazione di

politiche e strategie comuni a tutti gli Stati mem-

bri, realizza una vera e propria attività di

“governance”, incidendo in maniera più o meno

diretta, a seconda dello strumento decisionale

adottato (Trattati, regolamenti, direttive, deci-

sioni o risoluzioni) sul sistema normativo e, di

conseguenza, anche sui rapporti tra i vari livelli

di governo interni dei Paesi membri. L’attività

d’influenza europea si manifesta anche nelle

materie della formazione professionale e del la-

voro (vedi, ad esempio, il Trattato di Amsterdam,

il Libro Bianco di Delors, il Consiglio di Essen,

il Processo di Lussemburgo e la Strategia Euro-

pea per l’Occupazione, il Trattato di Nizza).

Questo spiega il motivo per cui, la riforma co-

stituzionale, che riconosce potestà legislativa

esclusiva alle Regioni su istruzione e formazio-

ne professionale e concorrente sul lavoro (an-

che se, riguardo tale materia il dibattito è anco-

ra aperto), esplicita un chiaro vincolo per le

Regioni stesse (ma anche per lo Stato) al rispet-

to degli obblighi internazionali e della normati-

va comunitaria.

Da questa premessa si dovrebbe evincere la

“convivenza” tra due tipi di devoluzione - en-

trambi centrifughi- in atto in questi anni: il pri-

mo dallo Stato nei confronti dell’Unione Euro-

pea, il secondo dallo Stato verso le Regioni.

Molto più brevemente potremmo dire che lo Sta-

to, nel primo tipo di devoluzione, riconosce al-

l’Unione Europea un potere di “governance ge-

nerale” che si manifesta nell’elaborazione di

politiche e strategie positive  comuni a tutti gli

Stati membri (vedi, ad esempio, il Libro Bianco

sulla Governance presentato dalla Commissio-

ne Europea il 25 luglio 2001) mentre, nel se-

condo tipo, riconosce alle Regioni (vedi rifor-

ma Titolo V, parte II della Costituzione) una

potestà legislativa concorrente ed esclusiva su

materie dove è fondamentale la conoscenza delle

realtà territoriali e dove, di conseguenza, il go-

verno dell’Ente locale dovrebbe raggiungere gli

obiettivi di efficienza ed efficacia con maggiore

incisività.

Del resto, tale processo di devoluzione alle Re-
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gioni di potestà legislative che prima apparte-

nevano allo Stato risponde al principio di

sussidiarietà che trova la sua origine proprio in

ambito comunitario e che viene

costituzionalizzato dalla legge di riforma 3/2001.

Il percorso istituzionale che emerge, passa at-

traverso il ruolo dello Stato che decide con i

partners europei politiche sociali comuni, con-

divide con loro  diritti e garanzie fondamentali

del cittadino e decentra potestà legislative alle

autorità territoriali al fine di realizzare un nuo-

vo modello di “governance” intesa come il

“modo in cui l’Unione Europea esercita i poteri

che le hanno conferito i suoi cittadini”, onde

garantire un’effettiva partecipazione al proces-

so di elaborazione e definizione delle politiche

comunitarie dei cittadini stessi e delle diverse

istituzioni ed organizzazioni degli Stati membri

che li rappresentano.

D’altronde, nei testi costituzionali e nelle giuri-

sprudenze nazionali e sopranazionali europee,

si registra il riaffiorare di un criterio di egua-

glianza diverso, non più criterio gestito o di eser-

cizio di un solo potere sovrano, e perciò

unitariamente concepito, quanto criterio utiliz-

zato per misurare l’adeguatezza di ciascun po-

tere, nonché agente in una cornice di poteri e

forze diversificate.

A questo proposito, lo stesso limite costituzio-

nale della determinazione statale dei livelli mi-

nimi essenziali delle prestazioni, delineato

nell’art. 117, secondo comma, lett. m), gioca

chiaramente un ruolo fondamentale nel

perseguimento di un equilibrio effettivo tra le

ragioni dell’eguaglianza sostanziale e quelle del-

la diversità territoriale, per quanto concerne la

soddisfazione dei diritti civili e sociali.

Il nuovo federalismo italiano e l’Unione Euro-

pea non escludono né indeboliscono la forza

dell’autorità dello Stato, in quanto quest’ultimo

interpreta il ruolo di  partecipe e garante dei prin-

cipi fondamentali tanto nelle norme comunita-

rie quanto in quelle regionali.

L’obiettivo rimane sempre ed in ogni caso il ri-

spetto delle libertà e dei diritti sociali comuni a

tutti gli Stati membri dell’U.E. e, soprattutto, il

godimento del diritto inteso come concreto e

reale soddisfacimento del titolare di esso.

Il periodo che ci accingiamo ad affrontare si ca-

ratterizza, quindi, come un periodo vivace e com-

plesso, dove tutte le forze politico-istituzionali

coinvolte sono impegnate a realizzare un

federalismo che, pur nel rispetto delle differen-

ze delle singole realtà territoriali e del

potenziamento delle autonomie, assicuri il man-

tenimento di un sistema di garanzie, di diritti, di

doveri e di responsabilità comune a tutto il terri-

torio nazionale.
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a  cura  di  A.  Ficco

Le iniziative dell’Isfol sullo sviluppo locale

Benevento

Il giorno 24 del mese di novembre 2003 si è te-

nuto, presso la sede ISFOL - Villa dei Papi di

Benevento, un incontro promosso dalla Direzio-

ne generale e dall’Area Studi Istituzionali e

Normativi, che ha avuto ad oggetto la presenta-

zione delle iniziative avviate dall’Istituto inte-

ressanti la tematica dello “Sviluppo locale”. Vi

hanno partecipato, oltre al D.G. dell’Isfol Dott.

Francioni, rappresentanti di Sviluppo Italia, del

Comitato per l’emersione del lavoro nero pres-

so la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del-

la Fondazione Pastore, dell’Università di Fog-

gia, il Dott. Alfredo Tamborlini, Direttore gene-

rale per la Formazione professionale della Re-

gione Campania.

Il D.G. dell’Isfol ha evidenziato quanto l’Istitu-

to intenda investire, in risorse ed in capitale

umano, sulla tematica dello sviluppo locale non

solo nelle Regioni italiane dell’Obiettivo 1, ma

anche nelle nazioni che si affacciano sul Medi-

terraneo e di collaborare quindi con analoghi enti

di ricerca stranieri, ed ha promosso la sede di

Benevento come il Centro studi dedicato.

Le ricerche dell’Istituto sono state illustrate dal

Dott. Tagliaferro, dirigente dell’Area Studi Isti-

tuzionali e Normativi, preposta agli studi su tale

tematica.

1. Una prima ricerca riguarda l’individuazione

dell’integrazione tra programmi di svilup-

po locale, le loro nuove forme di

governance, le politiche formative e quelle

attive del lavoro nel territorio delle provin-

ce di Campobasso, Benevento, Avellino,

A T T I V I T A’  dell’ A R E A
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Foggia, Reggio Calabria e Messina. Il

progress predisposto, che consiste nell’ana-

lisi socio-economica dei citati territori, sot-

tolinea gli innumerevoli elementi comuni

presenti nelle province esaminate, relativi

per lo più ad un quadro di dati statistici (oc-

cupazione, infrastrutture, natalità, ecc.) non

molto rassicurante che si contrappone ad

una vivacità imprenditoriale (settore della

meccanica ad Avellino; tessile ed

agroalimentare ad Avellino e nel Molise;

ecc.) che non rispecchia quanto si evince

da una prima lettura. Evidenzia, infine, una

particolarità presente in queste province che

è quella del mancato coinvolgimento delle

iniziative imprenditoriali di successo negli

strumenti di sviluppo locale attivati e quin-

di propone di costruire degli indicatori per

evidenziare che è comunque molto consi-

stente il peso delle risorse impegnate, sia

nazionali che comunitarie, per lo sviluppo

locale in rapporto ai territori - limitati -, alla

popolazione - scarsa -, agli occupati - non

molti -.

2. Una seconda ricerca ha l’obiettivo di indi-

viduare le reciproche interconnessioni ed

influenze tra la creazione di nuovi atenei,

corsi o master universitari e le azioni, i pro-

cessi e gli interventi di sviluppo intesi non

solo come fenomeni quantitativi di caratte-

re economico, ma come realizzatori di po-

litiche formative e del lavoro, nelle aree di

pertinenza delle Università di Foggia, del

Molise e del Sannio (che ricalcano, in par-

te, gli stessi territori della prima ricerca).

3. Un’altra ricerca pone l’attenzione sui pro-

grammi integrati territoriali in corso di rea-

lizzazione nelle sette Regioni Obiettivo 1 e

mira a rilevare tutti i programmi approvati,

le loro caratteristiche economico-finanzia-

rie, le modalità d’integrazione e di

partenariato individuate nel loro ambito e i

risultati attesi. Lo studio è articolato in due

fasi: la prima, di rilevazione, rivolta

all’acquisizione di informazioni e dati spe-

cifici relativi a ogni PIT; la seconda, di ap-

profondimento, svolta sotto forma di anali-

si di caso destinata ad individuare e valuta-

re gli effetti dei PIT nei campi economici,

sociali e produttivi nonché a evidenziare i

risultati delle politiche attive del lavoro e

le sinergie emerse con  il partenariato.

4. Un’ultima ricerca è finalizzata all’analisi e

alla mappatura dei principali programmi di

sviluppo locale realizzati nelle regioni del-

l’obiettivo 1 a partire dal 1995. Presuppo-

sto della ricerca è la contemporanea esisten-

za  nei programmi individuati di tre elemen-
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ti: la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale; la

concertazione, ovvero il coinvolgimento del

partenariato sociale ed economico, per fa-

vorire i processi di sviluppo locale indivi-

duati; l’impatto degli interventi sulla dimen-

sione politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

In seguito la Dott.ssa Pitoni, Dirigente dell’Area

CED, ha illustrato a grandi linee come sarà or-

ganizzato il Centro di Documentazione che sarà

realizzato a Benevento e che riguarderà, oltre lo

sviluppo locale, anche le tematiche proprie

dell’Isfol, quali la formazione professionale e le

politiche del lavoro.

L’incontro, quindi, rappresenta la prima occa-

sione in cui si sono riuniti i soggetti istituzionali

che risulteranno coinvolti nelle tematiche ine-

renti lo sviluppo locale nel Mezzogiorno e nei

Paesi del Mediterraneo e che contribuiranno

conseguentemente a far diventare la sede Isfol

di Benevento un punto di riferimento interna-

zionale per gli studi in questo settore.
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Elenco della
NORMATIVA   NAZIONALE

  Atti pubblicati dal 01-07 al 30-09-2003

Data: 18.07.2003
Provvedimento: Legge
Numero: 186
Descrizione: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di reli-
gione cattolica degli istituti e delle scuole di ordine e grado.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 170 del 24 .07 2003.

I S T R U Z I O N E

 

 
 

 

 

Data: 07.01.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Numero: 1
Descrizione: Regolamento regionale recante “modalità per l’as-
segnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle fami-
glie per l’istruzione. Anno scolastico 2002 – 2003. Legge 10 mar-
zo 2000, n. 62 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2001, n. 106.”
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 31 del 2.8. 2003.

 

 
 
 

 

 1

 2

Data: 23.04.2003
Provvedimento: Decreto del Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione dei criteri di riparto delle risorse –Fon-
di interprofessionali per la formazione continua.
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana  n. 161 del 14.7. 2003.

 

 
 

 

 

 3
FO R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E
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Data: 1.7.2003
Provvedimento: Decreto del Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse per l’attuazione dell’Ob-
bligo formativo- anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 171 del 25.7. 2003

 

 
 
 

 

 4

Data: 11.07.2003
Provvedimento: Legge
Numero: 170
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 9 maggio 2003, n105 recante disposizioni urgenti per
le università e gli enti di ricerca
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 160 del 12.7. 2003

 

 
 

 

 

 5

Data: 12.07.2003
Provvedimento: Testo coordinato
Numero: nessuno
Descrizione: Testo del decreto –legge 9 maggio 2003,n. 105 (In
gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 110 del 14 maggio 2003),co-
ordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170
recante:”disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricer-
ca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività pro-
fessionali”
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 160 del 12.7. 2003

 

 
 
 

 

 6

FO R M A Z I O N E  U N I V E R S I T A R I A
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Data: 09.07.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione limitatamente all’anno accademi-
co 2003/2004 del numero dei posti disponibili a livello nazionale
per l’ammissione alle scuole di specializzazione all’insegnamen-
to secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive
 Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n. 163 del 16.7. 2003

 

 
 
 

 

 7

Data: 14.04.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Annullamento del decreto 21 maggio 2001, relati-
vo all’equipollenza della laurea in pianificazione territoriale ur-
banistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e archi-
tettura ai fini e nei limiti dell’ammissione ai pubblici concorsi
per l’assegnazione di borse di studio.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 181  del 6.8. 2003

 

 
 
 

 

 8

Data: 7.7.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Equipollenza della laurea in scienze internazionali
e diplomatiche alla laurea in scienze politiche limitatamente
all’accesso alla carriera diplomatica
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 211 dell’ 11.9. 2003

 

 
 
 

 

 9
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Data: 3.09.2003
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 257
Descrizione: Riordino della disciplina dell’Ente per le nuove tec-
nologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, a norma dell’art. 1 della
legge del 6 luglio 2002, n. 137
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 213 del 13.09 2003

 

 
 
 

 

 10

Data: 28.05.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: 191
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di avvocato
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 171 del 25.7. 200

 

 
 
 

 

 11

Data: 23.06.2003
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 195
Descrizione: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei
requisiti professionale richiesti agli addetti e ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma del-
l’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n. 174 del 29.7. 2003

 

 
 
 

 

 12

LA V O R O
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Data:  9.07.2003
Provvedimento:  Decreto Legislativo
Numero: 216
Descrizione: Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la pari-
tà di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 187 del 13.8. 2003

 

 
 
 

 

 14

Data:  31.07.2003
Provvedimento:  Decreto Legislativo
Numero: 226
Descrizione: Trasformazione della Commissione nazionale per
la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e don-
na, a norma dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 194 del 22.08.2003

 

 
 
 

 

 15

Data: 9.07.2003
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 215
Descrizione: Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la pari-
tà di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n. 186 del 12.8. 2003

 

 

 
 

 

 13

Data:  25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione del  Comitato interministeriale
per la programmazione economica
Numero: 27
Descrizione: Aggiornamento, ai sensi dell’art. 61, comma 5, della
legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione del-
le misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 apri-
le 2000, n. 185)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 213  del 13.09. 2003

 

 

 
 

 

 16
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Data:  21.07.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 214  del 15.09. 2003

 

 
 
 

 

 17

Data:  18.07.2003
Provvedimento:  Decreto Ministeriale
Numero: 266
Descrizione: Regolamento concernente le modalità di esercizio
del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per
l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo del 7 dicembre 1997, n. 460
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n. 218 del 19.09.2003

 

 
 
 

 

 18

Data:  18.09.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse per il potenziamento dei
servizi per l’impiego, per l’esercizio finanziario 2003
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 277 del 30.09. 2003

 

 
 
 

 

 19
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Data:  30.07.2003
Provvedimento:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri di ripartizione tra le regioni e gli enti locali
delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei com-
piti in materia di agevolazioni alle imprese conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 224 del 26.9. 2003

 

 

 
 

 

 20

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

Data:  9.5.2003
Provvedimento:  Deliberazione CIPE
Numero: 21
Descrizione: Ripartizione percentuale su base regionale –
Agevolazioni legge n. 488/1992 – Stanziamento legge finanziaria
2003
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 169 del 23.07. 2003

 

 
 
 

 

 21

S V I L U P P O  L O C A L E

Data:  25.07.2003
Provvedimento:  Deliberazione  CIPE
Numero: 26
Descrizione: Programma-obiettivo per la promozione della pre-
senza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di respon-
sabilità all’interno delle organizzazioni, per il consolidamento di
imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 215 del 16.09. 2003
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Elenco della
NORMATIVA   REGIONALE

  Atti pubblicati dal 01-07 al 30-09-2003

Data: 11.06.2003
Provvedimento: Determinazione del Direttore della direzione
regionale istruzione e diritto allo studio  del  Lazio
Numero: 977
Descrizione: Individuazione dei criteri per i controlli dei rendi-
conti relativi ad attività formative e non, poste in essere nel-
l’ambito dell’Istruzione e Diritto allo Studio
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 21 del 30 luglio 2003

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 30.07.2003
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale  della
Lombardia
Numero: VII/868
Descrizione: Piano annuale per il diritto allo studio relativo al-
l’anno finanziario 2003 – Indirizzi per l’attuazione degli inter-
venti regionali
Mezzo di pubblicazione:Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 35 del 25 agosto 2003

 

 

 

 

 

 1

 2

Data: 05.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1131
Descrizione: Presa d’atto dell’accordo quadro nazionale per la
sperimentazione di una offerta integrata di attività di istruzione
e formazione professionale - approvazione del protocollo d’in-
tesa per l’attuazione delle attività
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.80 del 8.09.2003

 
 

 
 

 

 3
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Data: 09.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  del-
l’Abruzzo
Numero: 644
Descrizione: Por 2003 - misura A/2.2 - piano percorsi triennali
sperimentali per l’esercizio del diritto-dovere d’istruzione e for-
mazione - direttive attuative
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Abruz-
zo n. 90 Serie Speciale del 10.09.2003

 

 

 

 

 

 4

Data: 25.08.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia  della
Regione  Autonoma  Trentino - Alto  Adige
Numero: 23-144
Descrizione: Regolamento per la concessione dell’assegno di stu-
dio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e
del contributo in conto gestione, in attuazione del Capo III della
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino Alto Adige n. 39 del 30.09.2003

 
 

 
 

 

 5

Data: 13.06.2003
Provvedimento:  Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Rettifiche all’allegato A del decreto 30 aprile 2003
concernente disposizioni per l’accreditamento delle sedi
formative ed orientative nella Regione siciliana
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta ufficiale della Regione Sici-
liana n. 30 del 4.07.2003

 
 

 
 

 

 6

FO R M A Z I O N E  E  O R I E N TA M E NT O
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Data: 26.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  della
Lombardia
Numero: 10519
Descrizione: Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo –
Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di
Formazione “Percorsi Triennali Sperimentali” – Ob. 3, anno 2002
– Approvazione della II e III annualità
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 29 del 14.07.2003

 

 

 
 

 

Data: 16.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale  della
Provincia  Autonoma  di  Bolzano
Numero: 1988
Descrizione: Sistema di accreditamento delle sedi formative e
orientative della Provincia Autonoma di Bolzano – approvazione
della Guida per l’accreditamento delle sedi orientative e delle
modifiche alla Guida per l’accreditamento delle sedi formative
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003

 

 

 

 

 

 8

 9

Data: 2.07.2003
Provvedimento: Legge  regionale  del Piemonte
Numero: 13
Descrizione: Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro
Internazionale di Formazione di Torino dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10.07.2003
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Data: 15.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  della
Basilicata
Numero: 1313
Descrizione:Piano degli interventi di Politiche Attive della For-
mazione e del Lavoro – Anno 2003 – Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003
– “Formazione continua”.
Mezzo di pubblicazione:Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 53 del 23.07.2003

 

 

 

 

 10

 

Data: 1.07.2003
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale  della
Lombardia
Numero: VII/845
Descrizione: Piano annuale di attività 2003 dell’Istituto Regio-
nale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione pubblica
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 31 del 28.07.2003

 
 

 
 

 

 11

Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia
Numero: 1782
Descrizione: Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, pro-
grammi, risorse, priorità, direttive generali per l’azione ammi-
nistrativa e la gestione nel settore della formazione professiona-
le – anno 2003. Integrazioni. Legge regionale 76/1982. Direttive
generali per l’impostazione del Piano regionale di formazione
professionale 2003-2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Auto-
noma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30.07.2003

 

 

 

 

 12
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Data: 05.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 1123
Descrizione: Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle
risorse di cui al DM del lavoro e delle politiche sociali – UCOFPL
15 maggio 2003 per il finanziamento delle attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato – importo euro 4.858.865,00 cap.
32001105/2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 80 dell’8.09.2003

 

 

 
 

 14

 

Data: 23.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Abruz-
zo
Numero: 544
Descrizione: Disposizioni per la programmazione - Anno 2003 -
delle Attività Formative delle Agenzia Formative Pubbliche Pro-
vinciali (AFPP). Assegnazione Risorse alle Amministrazioni Pro-
vinciali
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-
zo n. 90 Serie Speciale del 10.09.2003

 

 

 

 

 15

 

Data: 25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 2385
Descrizione: Protocollo d’intesa tra la Regione Campania, il MIUR
e il MLPS per la realizzazione, dall’anno scolastico 2003/2004, di
un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 39 del 1.09.2003

 

 

 
 

 13
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Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  del  Lazio
Numero: 736
Descrizione: Legge n. 144/99, art. 68, obbligo formativo. Legge
n. 53/2003, percorsi di istruzione e formazione professionale.
Triennio 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, direttive alle Pro-
vince
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30.09.2003

 

 

 

 

 17

 

Data: 01.09.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della To-
scana
Numero: 843
Descrizione: Apprendistato: ripartizione risorse finanziarie per
attività di formazione esterna per l’anno 2003 – decreto del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione To-
scana n. 38 del 17.09.2003

 

 

 
 

 16

 

Data: 25.08.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 25
Descrizione: Disposizioni in materia di diritto agli studi univer-
sitari
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario al Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 10.09.2003

 

 
 

 

 

 19

Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 1721
Descrizione: Adozione piano annuale degli interventi di attua-
zione del Diritto allo Studio Universitario A:A: 2003/2004 ex art.37
L.R. n. 8/1998
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale Regione Veneto n.
62 del 1.07.2003
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Data: 25.07.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia
Numero: 259
Descrizione: Regolamento concernente misure di aiuto e criteri
e modalità per la concessione alle imprese artigiane di
finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazio-
ni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi
dell’art. 45 della legge regionale 12/2002. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n.35 del 27 agosto 2003

 

 

 

 

 22

 

Data: 31.03.2003
Provvedimento: Legge della  Regione  Valle  D’Aosta
Numero: 6
Descrizione: Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese
industriali e artigiane
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta ufficiale –  3^ serie speciale
- n. 27 del 5 luglio 2003

 

 
 

 

 20

 

L A V O R O

Data: 16.05.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia
Numero: 131
Descrizione: Legge regionale 12/2002, articolo 50. Regolamen-
to concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la con-
cessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti
aziendali
 Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003
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Data: 25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Friuli
Venezia Giulia
Numero: 2278
Descrizione: F.S.E. – obiettivo 3 – 2000-2006. Approvazione di
moduli formativi relativi al miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori durante il lavoro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003
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Data: 09.07.2003
Provvedimento: Legge regionale  del  Piemonte
Numero: 16
Descrizione: Interventi speciali in favore di piccole e medie
imprese commerciali, artigiane e di servizi, economicamente
danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolita-
na, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi
olimpici invernali “Torino 2006”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10 luglio 2003
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Data: 09.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 50-9625
Descrizione: L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 –
Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo
all’applicazione dell’art. 3, comma 3 e di definizione dei criteri
relativi all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs
297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dell’esercizio fi-
nanziario dell’anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10 luglio 2003
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Data: 14.04.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia  Auto-
noma di Bolzano
Numero: 14
Descrizione: Disposizioni per l’attuazione della direttiva 1999/
42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003
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Data: 10.09.2003
Provvedimento: Legge della Provincia Autonoma di Trento
Numero: 8
Descrizione: Disposizioni per l’attuazione delle politiche a fa-
vore delle persone in situazioni di handicap
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino Alto Adige n. 38 del 23 settembre 2003
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Data: 14.07.2003
Provvedimento: Legge  regionale della Sardegna
Numero: 9
Descrizione: Recepimento delle disposizioni contenute nel de-
creto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e
servizi all’impiego
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Sar-
degna n. 21 del 18 luglio 2003

 

 
 

 

 28

 



Osservatorio

Luglio / Settembre 2003
121

Data: 18.07.2003
Provvedimento: Legge regionale della Basilicata
Numero: 24
Descrizione: Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 22 luglio 2003
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Data: 15.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta regionale della
Basilicata
Numero: 1313
Descrizione:Piano degli interventi di Politiche Attive della For-
mazione e del Lavoro – Anno 2003 – Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003
– “Formazione continua”
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 53 del 23 luglio 2003
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Data: 27.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Li-
guria
Numero: 740
Descrizione: Nuova disciplina transitoria delle operazioni di cre-
dito agevolato a favore delle imprese artigiane della Liguria
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Ligu-
ria  n. 30 del 23 luglio 2003
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Data: 21.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 1087
Descrizione: Indirizzi applicativi per l’attuazione nel sistema
regionale dei Servizi per l’impiego delle Province del D.Lgs. n.
181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/
2002, e del D.P.R. n. 442/2000
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria  n. 31 del 30 luglio 2003
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Data: 03.09.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 1248
Descrizione: Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria, supplemento ordinario n. 2, serie generale, n. 40
del 24 settembre 2003
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Data: 04.08.2003
Provvedimento: Legge regionale della Lombardia
Numero: 13
Descrizione: Promozione all’accesso al lavoro delle persone
disabili e svantaggiate
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 32 dell’8 agosto 2003
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Data: 02.09.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 27
Descrizione: Interventi regionali a favore dei lavoratori
parasubordinati
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 27 del 30 settembre 2003
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Data: 21.07.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 19
Descrizione: Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.
Modifiche all’articolo 28 della legge regionale del 7 agosto 1998,
n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia
di poltiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229
della legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2001).
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 6 al Bollet-
tino Ufficiale n. 22 del 9 agosto 20
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Data: 14.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Lom-
bardia
Numero: 7/13628
Descrizione: Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fon-
do Nazionale di cui all’art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni
a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 33 della Regione
Lombardia del 11 agosto 2003
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Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
del Lazio
Numero: 732
Descrizione: Por Ob. 3 Fse 2000 – 2006, misura A1, annualità
2003. Interventi per lo sviluppo dei servizi per l’impiego. Affida-
mento in gestione all’Agenzia Lazio Lavoro, euro 2.175.079,58
capitoli A22101, A22102, A22103, esercizio 2003
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2003
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Data: 29.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1040
Descrizione: Quadro attuativo 2003 della LR 20 maggio 1997, n.
33 “Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigiana-
to marchigiano” così come modificata dalla LR 23 febbraio 2000,
n. 14
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Mar-
che n. 75 del 26 agosto del 2003

Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 737
Descrizione: POR Obiettivo 3, Fse 2000 – 2006, annualità 2002 –
2003, 2004, 2005, 2006. Direttive alle Province per l’attuazione
delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzioni compiti e
funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività com-
messe. Euro 166.682.071,61
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bolletti-
no ufficiale n. 27 del 30 settembre 2003
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ST R U M E N T I   F I N AN Z I A R I

Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
del Friuli Venezia Giulia
Numero: 1787
Descrizione: Modifiche ed integrazioni al testo del documento
di indirizzo programmatico per l’anno 2003 della Direzione re-
gionale del lavoro e delle professioni
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia n. 29  del 16 luglio 2003
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Data: 29.08.2003
Provvedimento: Decreto  della Regione Calabria
Numero: 12099
Descrizione: Presa d’atto della modulistica predisposta dal di-
partimento n. XV per la rendicontazione e certificazione delle
spese sostenute sul P.O.R. Calabria 2000 – 2006
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 5 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° settembre 2003

Data: 29.08.2003
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Calabria
Numero: 12098
Descrizione: Integrazione e modifica della circolare n. 12110
dell’11 dicembre 1995 recante norme relative alla
rendicontazione e certificazione delle spese sostenute sul Fse
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 5 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° settembre 2003

 

 

 

 

 42

 



Osservatorio 126
Luglio / Settembre 2003

Data: 28.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Provinciale della
Provincia  Autonoma di Bolzano
Numero: 2597
Descrizione:  Settori servizi, turismo, commercio, artigianato:
Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
per il sostegno dell’economia” – revoca della propria delibera-
zione n. 4007 del 4.11.2002
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 settembre 2003
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Data: 18.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 2348
Descrizione: Presa d’atto dello schema di protocollo d’intesa
tra Regione Campania, Provincia di Napoli, TESS e Patto territo-
riale del Miglio d’Oro “Politiche formative e sviluppo locale,
Azioni di sostegno formativo e di qualificazione professionale
delle risorse umane dell’area Vesuviana”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 40 dell’8 settembre 2003

Data: 12.08.2003
Provvedimento: Regolamento regionale della Lombardia
Numero: 18
Descrizione: Regolamento attuativo della legge regionale 14
marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia 1° supplemento ordinario del 14 agosto 2003
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Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1131 SE/IDS del
05/08/2003.

Presa d’atto dell’accordo quadro nazionale per la sperimentazione di
una offerta integrata di attività di istruzione e formazione profes-
sionale - approvazione del protocollo di intesa per l’attuazione
delle attività.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO dello specifico accordo quadro, (allegato A) alla
presente deliberazione, approvato in data 19 giugno 2003 in sede di
Conferenza Unificata, tra ministro dell’istruzione dell’Università e
della Ricerca, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunità montane, finalizzato alla predisposizione, nel-
le more dell’emanazione dei decreti attuativi della legge 53/2003 ed
in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e fino
all’entrata in vigore delle suddette norme attuative, tra un’offerta
integrata di istruzione e formazione professionale in grado di sod-
disfare le esigenze dei ragazzi e delle ragazze che siano in possesso
del diploma di licenza di scuola media;

2) DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione
Marche, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricer-
ca, ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui
all’allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente
deliberato, per la realizzazione nella Regione Marche, a partire
dall’anno scolastico 2003/2004, di un’offerta formativa sperimentale
di istruzione e formazione professionale;

3) DI RINVIARE a successivi atti, dopo la firma tra le parti del
protocollo d’intesa, la individuazione delle modalità di attuazione
dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione pro-
fessionale;

4) DI AUTORIZZARE l’assessore all’Istruzione e al diritto allo studio
a sottoscrivere l’allegato protocollo d’intesa (allegato B) ed il
conseguente protocollo tra la Regione Marche e il direttore generale
dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche.
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Deliberazione della giunta regionale n. 2385, del 25/7/2003.
Legge 28 marzo 2002, n. 53 - Accordo-Quadro nazionale del 19 giugno 2003 -

Protocollo d’intesa tra la Regione Campania, il MIUR e il MLPS per la
realizzazione,dall’a.s.2003/2004, di un’offerta formativa sperimentale di istru-
zione e formazione professionale.

Omissis

PREMESSO

- che la Legge 28 marzo 2003, n. 53 delega al Governo la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, mediante la definizione di uno o più decreti
legislativi da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge;

- che all’art. 2 la citata normativa introduce il concetto del diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e comunque sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;

- che, in tal senso, il comma 1. lett.c) dispone che l’attuazione del diritto-
dovere si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazioni definiti su base naziona-
le a norma dell’art. 117 comma 2., lett. m) della Costituzione e che la fruizione
di tale offerta costituisce un dovere legislativamente sanzionato;

- che, contestualmente la richiamata Legge n. 53/03 all’art. 7, comma 13, ha
disposto l’abrogazione della legge n. 9/99 recante “Disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione”;

- che l’emergenza prodotta insieme dall’abrogazione della l. 9/99, con la conse-
guente riduzione
dell’obbligo scolastico, e dalla mancata attuazione della legge 53/03 ha reso
necessaria l’attivazione, in
via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di un’offerta formativa
che consenta di
assicurare ai giovani in possesso del diploma di licenza media e che, assolto
l’obbligo scolastico o
prosciolti dallo stesso, manifestino la volontà di accedervi, percorsi formativi
che coinvolgono l’istruzione
e la formazione professionale, alternativi ai percorsi di istruzione.”

- che, a tal fine, è stato definito di un Accordo quadro tra MIUR- MLPS- Regioni e
Autonomie Locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, per la
realizzazione dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione pro-
fessionale di cui sopra, in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei
ragazzi e delle loro famiglie, nel rispetto delle aspettative personali;

- che il predetto Accordo quadro prevede, all’articolo 6, l’assunzione di specifi-
che intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e I’MLPS, con le quali
sono attivati i previsti percorsi di istruzione e formazione professionale, anche
con modalità differenziate, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche
territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento
degli strumenti operativi;
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CONSIDERATO

- che per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali per l’anno 2003,
concorrono le risorse assegnate dal MIUR all’Ufficio scolastico regionale per la
Campania a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a
disposizione dal MLPS a valere sul capitolo 7022 del fondo di dotazione per la
formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’art.
9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

- che per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a
quanto previsto dal punto 9 dell’Accordo quadro citato in premessa, con particolare
riguardo agli impegni assunti dal Governo nell’Accordo medesimo in merito alla
garanzia di piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della
sperimentazione;

RITENUTO

- conseguentemente, di dover definire una offerta sperimentale che, anche nell’ot-
tica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli
insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, introduca
innovazione didattica, metodologica e organizzativa che articoli un sistema inte-
grato tra istruzione e formazione professionale nel rispetto e nella valorizzazione
del ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e delle strutture formative
accreditate che debba consentire allo studente di continuare il proprio percorso
formativo anche attraverso i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la formazione
professionale e viceversa, offerta che viene definita nel documento allegato al
presente atto deliberativo, di cui forma parte integrate;

- che si debba incaricare l’Assessora con delega all’Istruzione e Formazione
Professionale di sottoscrivere le specifiche intese tra la Regione Campania, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità con le quali sono attivati

- dall’anno scolastico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative
previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività
iniziate - i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale come sopra
definiti;

- che le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui trattasi
vadano successivamente definite con l’Ufficio scolastico regionale per la Campania,
nell’ambito del Comitato di Coordinamento Regionale per l’attuazione delle deleghe
di cui agli artt. 13 8 e 1139 del D.lgs. 112198 istituito con atto deliberativo n.
5486 del 15/11/2002; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l’art. 68 concernente
l’obbligo di frequenza ad
attività formative;
Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione
dell’art. 68 della citata legge n. 144/99;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto l’Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;
Propone, e la Giunta, in conformità a voti unanimi
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DELIBERA

per le considerazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
- di definire, in attuazione dell’Accordo quadro tra MIUR - MLPS - Regioni e
Autonomie Locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, una
offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale che, anche nell’ot-
tica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli
insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, consenta
di assicurare al giovani in possesso del diploma di licenza media e che, assolto
l’obbligo scolastico o prosciolti dallo stesso, manifestino la volontà di acceder-
vi, percorsi formativi alternativi ai percorsi di istruzione;

- di garantire un’offerta che introduce innovazione didattica, metodologica e
organizzativa che articoli un sistema integrato tra istruzione e formazione pro-
fessionale, nel rispetto e nella valorizzazione del ruolo delle istituzioni scola-
stiche autonome e delle strutture formative accreditate, che deve consentire allo
studente di continuare il proprio percorso formativo, anche attraverso i passaggi
ed il rientri fra l’istruzione e la formazione professionale e viceversa;

- di fare riferimento, per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali per
l’anno 2003, al concorso delle risorse assegnate dal MIUR all’Ufficio scolastico
regionale per la Campania a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché delle
risorse messe a disposizione dal MLPS a valere sul capitolo 7022 del fondo di
dotazione per la formazione, professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo
di cui all’art. 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

- di fare riferimento, per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, a
quanto previsto dal punto 9 dell’Accordo quadro citato in premessa, con particolare
riguardo agli impegni assunti dal Governo nell’Accordo medesimo in mento alla
garanzia di piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della
sperimentazione;

- di incaricare l’Assessora con delega all’Istruzione e Formazione Professionale
di sottoscrivere le specifiche intese tra la Regione Campania, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, recanti le modalità con le quali sono attivati - dall’anno
scolastico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative previste
dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate
- i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale così come definiti
nel documento programmatico allegato al presente atto deliberativo, di cui forma
parte integrante;

- di definire con l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, nell’ambito del
Comitato di Coordinamento Regionale per l’attuazione delle deleghe di cui agli
artt. 138 e 139 del D.lgs. 112/98, istituito con atto deliberativo n. 5486 del 15/
11/2002, le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui trat-
tasi;

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Istruzione e Cultura e al
Settore Formazione Professionale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Bollettino per la
pubblicazione sul
B.U.R.C.
Il Segretario
Brancati
Il Presidente
Valiante
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare
interesse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Con questa nuova linea editoriale, che ci si augura essere di gra-
dimento dei lettori, è prevista anche la divulgazione di numeri
monografici.

 


