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Editoriale

Con la pubblicazione del numero 2/2006, l’Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione del-
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Le norme esaminate
si riferiscono al periodo aprile-giugno 2006. Anche in questo
numero, oltre alla consueta sezione specificamente dedicata alla
normativa nazionale e regionale in materia di istruzione, forma-
zione e orientamento professionale, lavoro, decentramento, svi-
luppo locale ed emersione del lavoro, sono presenti varie rubri-
che di approfondimento.
Nella rubrica “Primo Piano” si commenta il “Programma di ini-
ziativa comunitaria Leader+ 2000/2006 della Regione Lazio: li-
nee guida per la predisposizione della relazione annuale sull’at-
tuazione dei piani di sviluppo locale”. La Regione Lazio, infatti,
il 15/03/2006 ha approvato una determinazione contenente le
linee guida per la relazione annuale sull’attuazione dei piani di
sviluppo locale, relativi al programma di iniziativa comunitaria
Leader +. Come noto, Leader (Laison Entre Actions de
Devéloppement de l’Économie Rurale) + è un programma di
iniziativa comunitaria finalizzato a promuovere lo sviluppo inte-
grato, endogeno e sostenibile delle aree rurali.
E’ proseguita l’attività di ricerca dell’Area sulla tematica dello
sviluppo locale. In particolare, con riferimento al progetto
triennale (2003/2006), denominato PIT LAVORO, del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale-DG Mercato del Lavoro, è
in corso di pubblicazione la ricerca Monitoraggio e prima valu-
tazione dei progetti integrati territoriali nelle Regioni Ob.1. Inol-
tre, sono state avviate le attività relative ad un’indagine concer-
nente i programmi di sviluppo locale attivati nelle Regioni del
Centro-Nord.
Inoltre, per quanto concerne l’attività di analisi dei sistemi pro-
duttivi locali, l’Area, nel mese di giugno c.a., è stata invitata a
prendere parte alla tavola rotonda conclusiva del Convegno “Sog-
getti e Progetti dello Sviluppo locale e il caso dei distretti indu-
striali”, tenutosi a Rimini in occasione di Euro P.A.-Salone delle
Autonomie Locali.
In tema di emersione del lavoro, mentre prosegue l’attività di
ricerca, l’Area è stata invitata a far parte dei gruppi di lavoro
nell’ambito di due appuntamenti significativi organizzati dalla
“Rete europea per l’emersione del lavoro irregolare”: l’uno, svol-
tosi a Parigi (11-13 maggio c.a.) su “Mutual learning and
dissemination: european network against undeclared work”; l’al-
tro, primo seminario nazionale su “Lavoro irregolare e servizi
per l’impiego: scenari ed esperienze a confronto”, tenutosi a
Sestri Levante (26-28 giugno c.a.).
In ordine alle analisi inerenti ai sistemi di governance nazionale e
regionale in materia di politiche formative e del lavoro, si sono
concluse sia le attività relative alla ricerca in materia di
accreditamento regionale per i servizi al lavoro sia quelle riguar-
danti la ricerca Analisi dei modelli di rete territoriale tra soggetti
operanti nel mercato del lavoro. Per entrambe sono in corso di
elaborazione i rispettivi rapporti finali ai fini della pubblicazio-
ne. Inoltre, con riferimento al monitoraggio dei sistemi regionali e
locali che si sono venuti a delineare dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione del 2001, è stato pubblicato sull’“Osservatorio
Isfol” n. 1-2/2006, uno studio relativo ad una “Prima analisi degli
Statuti regionali alla luce del Titolo V della Costituzione”.
Infine, si sono tenute una serie di riunioni tra il gruppo di lavoro
dell’Area e i rappresentanti dell’RTI Full Risk dell’Istituto fina-
lizzate al ripristino della Banca Dati Normativa ARLEX, in vista
del suo definitivo trasferimento sul nuovo portale ISFOL in cor-
so di elaborazione.

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

a cura di Anna Maria Torsello

Nell'Osservatorio 2/2006 (1 aprile - 30 giugno

2006), "In Primo Piano" viene commentata la de-

terminazione n. 554 del 15/03/2006 (Bollettino Uf-

ficiale della Regione Lazio n. 10, Supplemento

Ordinario del 10 Aprile 2006) con la quale sono

state approvate le linee guida per l'attuazione dei

Piani di Sviluppo Locale relativi al Programma di

Iniziativa Comunitaria Leader +.

La rubrica dell'Esperto fornisce una significativa

analisi del sistema regionale dei "Servizi per il lavo-

ro"emergentedalla lettura della leggedella Regione

Lombardia del 28 settembre 2006, n. 22, recante

"Il mercato del lavoro in Lombardia".

Nella rubrica "Documenti e Commenti" si propone

un'analisi degli elementi caratterizzanti il sistema

educativo delineatonella legge regionaledella Ligu-

ria dell'8 giugno 2006, n. 15, avente ad oggetto

"Normeeinterventi inmateriadidirittoall'istruzione

e alla formazione".

Nell'ambito della normativa nazionale e regionale

sono stati pubblicati svariati provvedimenti inerenti

alle politichedella formazione, del lavoro,dello svi-

luppo locale e dell'emersione.

Iprovvedimenti analizzati attuano interventi volti a

migliorare sia il sistema della formazione sia il mer-

cato del lavoro e le sue dinamiche evolutive al fine

di individuare i possibili rimedi per fronteggiare le

situazionidigravedifficoltàoccupazionalecheemer-

gono nel nostro Paese.

Per quantoconcerne le politiche formative, a livello

nazionale, sono stati analizzati decreti ministeriali e

non, tra iqualinevengonoevidenziatialcunidimag-

giorerilievo:

- il decreto ministeriale n. 8/2006 relativo alle

certificazioni eai modelli, da rilasciareallacon-

clusione degli esami di Stato dei corsi di studio

di istruzione secondaria superiore;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri n. 185/2006 che stabilisce, con Regola-

mento, lemodalitàe i criteriper l'individuazione

dell'alunno come soggetto in situazioni di han-

dicap;

- i decreti ministeriali del 10 maggio 2006 con

cui sonostate istituite leseguentiUniversitànon
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statali: "Università delle scienze umane

(UNISI)", "Universitas Mercatorum", autoriz-

zata a istituire i corsi di laurea in economia, e

"UniversitàTelematica Pegaso S.p.A" autoriz-

zata a istituire i corsi di laurea magistrale ine-

renti alle facoltà di giurisprudenza, di scienze

umanistiche e scienze dell'educazione e della

formazione.

Anche nell'ambitodelle politiche del lavoro, a livel-

lo nazionale, è stata effettuata una selezione mirata

dei provvedimenti legislativi. Tra quelli pubblicati

citiamo:

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del 2 maggio 2006, n. 306 riguardante

le linee di indirizzo ai fini di una corretta orga-

nizzazione del lavoro e della gestione delle ri-

sorse umane e strumentali;

- il decreto del 3 aprile 2006, n. 136 emanato

dalGovernoperfronteggiare lesituazionidi stra-

ordinaria necessità ed urgenza al fine di garan-

tire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni

e per incrementare il finanziamento degli inter-

venti a favore delle imprese in difficoltà;

- il decreto del Presidente della Repubblica del

3 aprile 2006, n. 180 recante disposizioni in

materia diPrefetture - Uffici territoriali del Go-

verno, quale organo di rappresentanza dello

stesso che svolge compiti di amministrazione

generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica e quale organo periferico del Ministe-

ro dell'Interno;

- il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155

avente ad oggetto la disciplina dell'impresa so-

ciale stabilisce che sono da considerare impre-

se sociali tutte le organizzazioni private, com-

presi gli enti di cui al libro V titolo IIdel Codice

Civile, lequali esercitano in via stabile e princi-

pale un'attività economica organizzata al fine

della produzione e dello scambio di beni e ser-

vizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità

di interesse generale.

Sempre alivello nazionale il MinisterodelleAttività

Produttive,nell'ambitodellacontrattazioneprogram-

mata, ha pubblicato:

- il decreto del 27 aprile 2006, n. 215 relativo

alle disposizioni per l'erogazione delle

agevolazioni concernenti i contratti d'area e i

patti territoriali

- il decreto del 10 febbraio 2006 che stabilisce i

criteri di prioritàper l'accesso alle agevolazioni

relative ai contratti di programma e la data di

scadenza al 31 dicembre 2008 per la presen-

tazione delle proposte dei contratti di program-

ma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

stabiliti dallo stesso decreto;
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Infine, il Comitato Interministeriale per la Program-

mazione Economica (CIPE) ha pubblicato in data

22 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale n. 94, la delibe-

razione n. 171/2005 concernente le disposizioni in

materia di accertamenti di spesa sui patti territoriali

e sui contratti d'area.

Per quantoconcerne l'analisi dei

provvedimentilegislativiregionali

sono stati presi in considerazio-

nequelli riguardanti i sistemidel-

l'istruzione, della formazione e

dell'apprendistato e nell'ambito

di talipolitiche evidenziamo:

- la legge n. 15 dell'8 giugno

2006 dellaRegione Liguria

avente ad oggetto norme e

interventi inmateriadidirit-

toall'istruzioneeallaforma-

zione.Talidisposizionihan-

no lo scopo di rendere ef-

fettivo l'accesso a tutti i gra-

di del sistema scolastico

formativo, di realizzare interventi e azioni dif-

ferenziate per i percorsi della scuola dell'infan-

zia, della scuola primaria e secondaria, nonché

per l'Università e per i percorsi di formazione

lungo tutto l'arco della vita;

- la deliberazione della Giunta della RegioneTo-

scana del 15 maggio 2006, n. 344 relativa al-

l'approvazione degli indirizzi regionali per l'at-

tuazione dei processi di riconoscimento e

certificazione delle competenze realizzati nel-

l'ambito del sistema di istruzione e formazione

professionale regionale;

- la deliberazione della Giunta della Regione

Lazio del 22marzo 2006, n. 128

riguardante l'approvazione delle

lineedi indirizzoper l'istituzione

di un rapporto regionale dei pro-

filiprofessionalieformativiaifini

della creazione di un sistema fi-

nalizzatoallacertificazionedelle

competenzeacquisite inpercorsi

formativieal riconoscimentodei

crediti per l'integrazione dei si-

stemi.

Anche la Regione Emilia-

Romagna ha pubblicato la deli-

berazione n. 530/2006 per l'ap-

provazione del processo di

formalizzazione e certificazione delle competenze

rivolte allepersone inserite in unpercorso formativo

o con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o

informali e/o attestazioni conseguite in relazione ad

apprendimenti formali.

Sempre la stessa Regione, nell'ambito delle politi-

che formative, ha emanato la deliberazione n. 739/

Determinazione n. 554

del 15/03/2006 (Bolletti-

no Ufficiale della Regio-

ne Lazio n. 10, Supple-

mento Ordinatario del

10 Aprile 2006) con la

quale sono approvate le

linee guida per l'attuazio-

ne dei Piani di Sviluppo

Locale relativi al Pro-

gramma di Iniziativa Co-

munitaria Leader +.
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2006 di approvazione delle direttive in materia di

interventi per il diritto allo studio universitario a fa-

vore delle aziende regionali per il diritto allo studio

universitario per l'anno 2006-2007.

Infine, la Regione Umbria in data 5 aprile 2006,

Gazzetta Ufficiale n. 16, ha pubblicato la legge re-

gionale n. 6 del 28 marzo 2006 concernente le nor-

me sul dirittoallo studio universitario.

Per l'attuazione delle politiche del lavoro, a livello

regionale,evidenziamo:

- il decreto della Regione Siciliana del 6 giugno

2006 avente ad oggetto le direttive per l'attiva-

zionedeicantieridi servizi rivolti esclusivamen-

teai soggetti disoccupatio inoccupatigiàfruitori

di redditominimo di inserimento;

- la legge regionale dell’ Emilia-Romagna del 1

giugno 2006, n. 5 riguardante le modifiche e

integrazioni alla Legge Regionale n. 42/1993

relativaall'ordinamentodellaprofessionedima-

estro di sci e alle disposizioni in materia am-

bientale e la legge regionale n. 6 concernente le

norme per la promozione e lo sviluppo della

cooperazionemutualistica in Emilia-Romagna;

- la legge n. 4 del 13 maggio 2006 della Sarde-

gna riguardante varie disposizioni in materia di

entrate, riqualificazione della spesa, politiche

sociali edi sviluppo;

- la legge n. 12 del 31 maggio 2006, con la qua-

le laRegione Liguriapromuove interventie ser-

vizi sociali ai fini dell'integrazione della rete so-

ciale con le politiche sanitarie;

- la deliberazione della Giunta Regionale della

Puglia n. 579/2006 attraverso la quale la Re-

gione provvede all'integrazione dei profili for-

mativi settore metalmeccanico-industria nel-

l'ambito dell'apprendistato professionalizzante;

- la deliberazione della Giunta Regionale dell’

Abruzzo n. 297/2006 di approvazione delle

attività e degli strumenti per una efficace rico-

gnizione dell'andamento del mercato del lavo-

ro e delle sue dinamiche evolutive e per

l'individuazione di possibili rimedi delle situa-

zioni digrave difficoltà occupazionale;

- la legge provinciale n. 2/2006, con la quale la

ProvinciaAutonomadiBolzanodisciplina l'isti-

tuto dell'apprendistatoquale sistema formativo

cheportaal conseguimentodiunaqualificapro-

fessionale, di una specializzazione e di una for-

mazione tecnica superiore.

Per quanto riguarda il decentramento amministrati-

vo la ProvinciaAutonoma di Trento ha pubblicato

la Legge Provinciale n. 3/2006 nella quale vengono

individuate le funzioniamministrative riservate alla

Provinciae trasferite aiComuni le funzioni ammini-

strative e i servizi pubblici ad esse connesse.

La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 9

del 12 giugno 2006 ha conferito funzioni e compiti
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agli enti locali in attuazione deldecreto legislativo n.

234/2001 e in coerenza con i principi stabiliti dagli

articoli 118 e 119 della Costituzione

Anche laRegione Liguria ha legiferato in materia di

decentramento e attraverso la legge regionale n. 13/

2006 ha riconosciuto la più ampia partecipazione

degli EntiLocali ai processi decisionalidella Regio-

ne eha istituito il Consigliodelle autonomie locali.

Nell'ambito dello Sviluppo locale, la Regione To-

scana, con deliberazione n. 223/2006, ha approva-

to le procedure per l'approvazione dei Patti per lo

sviluppo locale. Infine, anche a livello comunitario,

per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2006, sono stati

presi in considerazionee analizzati provvedimenti e

documenti inerenti le politiche formative edel lavo-

ro inseriti nella rubrica "Dall'Unioneeuropea".Tra i

provvedimenti edocumenti selezionati citiamo:

1. "L'indagine Eurofond sui vantaggi della flessi-

bilità sul posto di lavoro";

2. "La Relazione speciale n. 1/2006 - Sul contri-

buto del Fondo sociale europeo alla lotta con-

tro l'abbandono precoce degli studi, corredata

dalle risposte della Commissione"e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C

99 del 26 aprile 2006;

3. il Rapporto 2006 sui "Progressi realizzati verso

gliobiettividiLisbonanell'istruzioneenellafor-

mazione". Rapporto basato su indicatori e cri-

teridi riferimento.

Si ricorda che l’Area gestisce la Banca Dati normativa

ARLEX – http://arlex.isfol.it – sui temi dell’istruzione,

della formazione professionale e dell’orientamento, della

formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti

finanziari, del decentramento e dello sviluppo locale.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 aprile al 30 giugno 2006

Francesca Olleia

a cura di

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

1
I S T R U Z I O N E

Ministro dell’Istruzione dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 26 gennaio 2006 n. 8

Certificazione e relativi modelli da rilasciare

in esito al superamento degli esami di Stato con-

clusivi dei corsi di studio di istruzione seconda-

ria superiore

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio

1998, n. 3231 , riguarda la predisposizione delle

certificazioni ed i relativi modelli integrativi del di-

ploma da rilasciare in esito al superamento degli

esami di Stato.

Con il decreto in oggetto si stabilisce l’indirizzo e la

durata del corso di studio, lavotazione complessiva

ottenuta e le ulteriori specificazioni valutative della

commissione.

Imodelli del diploma e dellecertificazioni integrati-

vedeldiplomasonoconformiagliallegati“A”e“B”,

che sono parte integrante del decreto stesso.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 23 febbraio 2006 n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per

l’individuazione dell’alunno come soggetto in si-

tuazioni di handicap, ai sensi dell’articolo 35,

comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

2

1 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323 (in Gazz. Uff., 9 settembre 1998, n. 210). - Regolamen-
to recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma del-
l’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
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Il decreto stabilisce le modalità e i criteri per

l’individuazionedell’alunnoinsituazionidihandicap

come previsto anche dall’art. 35 della legge 27 di-

cembre 2002, n. 289.2

Spetta alleAziende Sanitarie, su richiesta dei geni-

tori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela

dell’alunnomedesimo,effettuaregliaccertamentiper

l’individuazionedell’alunnocomesoggetto insitua-

zioni dihandicap.

Gli accertamentidevonoeffettuarsiprimadell’inizio

dell’anno scolastico e non oltre 30 giorni dal mo-

mento in cui ne è stata fatta richiesta; essi sono do-

cumentati attraverso la redazione di un verbale

d’individuazionedell’alunnocomesoggetto insitua-

zioni di handicap come previsto dalla legge 5 feb-

braio 1992, n. 1043 .

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 14 giugno 2006

Interventi per la formazione professionale de-

gli italiani residenti in Paesi non appartenenti

all’Unione europea.

Con riferimento agli “Interventi finalizzati alla for-

mazioneprofessionaledegli italiani residenti in Pae-

si non appartenenti all’Unione europea”, al fine del-

lalororealizzazioneèstatodispostounfinanziamento

di€25.061.286,06 in favore di 38 progetti. Il con-

tributo è erogato al titolare del progetto previa una

garanzia fidejussoria.

Leverifichee i controlli vengonoeffettuatidelMini-

stero del Lavoro e della Previdenza Sociale in col-

laborazione congli uffici consolari.

I finanziamenti vengonoerogati nel modo seguente:

il50%all’avviodell’attività, il30%all’avvenutaspe-

sa di almeno il 50% della prima anticipazione ed il

residuo a titolodi saldo in seguitoaverifica ammini-

strativo-contabile condotta dalle rappresentanze

consolari o dell’ambasciata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 10 maggio 2006

Ripartizione delle risorse tra le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, per

l’annualità 2004-2005

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
3

4

2 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl. ordinario n. 240
alla Gazz. Uff., 31 dicembre 2002, n. 305). - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)

3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl. ordinario n. 30
alla Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n. 39). - Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle perso-
ne handicappate
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Il decreto 10 maggio 2006 disciplina la ripartizione

delle risorse tra le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, per l’annualità 2004-2005. In-

fatti per aggiornare e accrescere le iniziative a fa-

vore dei lavoratoti, vengono ripartite tra le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano risorse

pari ad €143.657.020,00 per:

a)finanziamentidi:

- piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e

individuali;

- voucher aziendali destinati alle imprese con

meno di 15 dipendenti;

b) finanziamenti di iniziative formative a domanda

individuale destinate a tutti i lavoratori

delle impreseprivateassoggettateallaLeggeQuadro

n. 845 del 21 dicembre 19784 e successive

modifiche. Le Regioni e le ProvinceAutonome in

accordo con le parti sociali, definiscono i destinatari

deivoucherindividuali inbasealleseguenti tipologie:

- lavoratori con contratti previsti dalTitoloV,VI

e VII del Decreto legislativo del 10 settembre

2003 n. 276;

- lavoratori di qualsiasi impresa privata con età

superiore ai 45 anni;

- lavoratoridiqualsiasi impresaprivataconil solo

titolo di licenza elementare o istituzione obbli-

gatoria.

Da non escludere anche che i finanziamenti possa-

no essere riferiti anche a specifici settori, territori,

filiere produttive, aree distrettuali o ad altri ambiti

scelti in base ad esigenze peculiari così come previ-

sto dall’articolo 4 del suddetto decreto. Inoltre le

risorse non erogate entro 24 mesi vengono disim-

pegnate e sulla base di criteri stabiliti con il Coordi-

namentodelleRegioni, vengonodinuovoriattribuite.

Infine i dati relativi agli interventi di finanziamento

devono essere inviati entro il 30 luglio di ogni anno

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

questi dati vengono raccolti in delle schede di

monitoraggio, che sonoelaboratedalMinisterostes-

so in accordo con le Regioni e le ProvinceAutono-

me e con la collaborazione dell’ISFOL, esse costi-

tuiscono una delle fonti informative utili per la co-

struzione del rapporto annuale redatto dal Ministe-

ro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Conferenza Unificata

Provvedimento 16 marzo 2006

Accordo-ponte tra il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, il Ministro del

lavore e delle politiche sociali, le Regioni, le

Province autonome di Trento e Bolzano, le Pro-

5

4 Legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata
dall’art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 che
istituisce il Fondo di rotazione per l’accesso al Fondo
sociale europeo
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vince, i Comuni e le Comunità montane a nor-

ma dell’articolo 9, comma 2 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizio-

ne degli standard minimi delle competenze tec-

nico-professionali relativi a nuove figure pro-

fessionali di riferimento nel settore “Traspor-

ti” (RepertorioAtti n. 939)

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2815 , pro-

muove e sancisce accordi tra Governo, Regioni e

Province autonome, Province, Comuni e Comunità

montane, al fine di coordinare l’esercizio delle ri-

spettive competenze tecnico-professionali afferenti

alle figure professionalideipercorsidell’istruzionee

formazione tecnica superiore (IFTS) individuate nel

citato accordo del 1 agosto 20026 . Con l’incontro

del 14 marzo 2006 il rappresentante dell’UPI ha

consegnato una richiesta per l’approvazione di tre

figure professionali per il trasporto marittimo.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca ha proposto uno schema di accordo-pon-

te, in considerazione dell’urgenza di definire le sud-

dette figure professionali concernenti percorsi for-

mativi di rilevanza strategica per la sicurezza e lo

sviluppo del comparto marittimo nazionale e della

necessità di salvaguardare le aspettative dei giovani

che stanno frequentando in via sperimentale.

Le figure professionali del settore del trasporto ma-

rittimo ed i relativi standardminimidelle competen-

ze tecnico-professionali sonocontenuti negli allega-

tiAe B che costituiscono parte integrante del pre-

sente accordo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 10 maggio 2006

Istituzione dell’Università Telematica non sta-

tale “Università delle scienze umane (UNISI)”

Con la pubblicazione del decreto preso in esame

viene istituita l’UniversitàTelematica delle Scienze

Umane (UNISI) promossa e sostenuta dal Con-

sorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che

ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e

provvede ai relativi mezzi necessari per il funziona-

mento. L’UNISI è autorizzata ad istituire i corsi di

6

F O R M AZ I O N E

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

5 Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in Gazz. Uff.,
30 agosto 1997, n. 202). - Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali

6 Accordo 1 agosto 2002 “Accordo tra il Governo, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le pro-
vince, i comuni e le comunita’ montane, per la program-
mazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore per l’anno 2002-2003 e delle relative misure di
sistema” (Repertorio atti n. 603). (in Suppl. ordinario
n.160 alla Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225)
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laurea, laurea magistrale e laurea specialistica ine-

rentiallefacoltàdigiurisprudenza,economia,scienze

politicheescienzedellaformazione,questicorsisono

accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accade-

mici al termine dei corsi stessi.

Le finalità di questa Università sono quelle di ga-

rantirea tutti i cittadini ildirittoariceverequella istru-

zione che contribuisce alla formazione dell’indivi-

duo ponendo tutti capaci e meritevoli in condizione

di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare

la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uo-

mini e per le loro libertà fondamentali così come

viene sancito nell’art. 34 della Costituzione italiana.

L’UNISI ha il compito primario di svolgere oltre

all’attività di ricerca e di studio, attività di formazio-

ne mediante l’utilizzo delle metodologie della for-

mazione a distanza con riguardo alle applicazioni di

e-learning Unitamente al suddetto decreto viene

anche pubblicato lostatuto che disciplina l’organiz-

zazione e la formazione dell’Ateneo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 31 gennaio 2006

Riassetto delle Scuole di specializzazione nel

settore della tutela, gestione e valorizzazione

del patrimonio culturale.

In attuazione alla legge 23 febbraio 2001, n. 297

che riguarda le “Nuove disposizioni in materia di

interventi per ibeni e le attività culturali” ed in parti-

colare l’art. 6: Scuole di specializzazionenel settore

dellagestione evalorizzazione del patrimoniocultu-

rale, viene emanato il decreto 31 gennaio 2006 che

stabilisce agli artt. 2, 3 e 4 i principi in base ai quali

vengono istituite lescuole di specializzazione, come

ci si accede e chi sono coloro che possono acce-

dervi.

Il predetto decreto sottolinea che le Università de-

vono garantire la conclusione dei corsi e il rilascio

dei relativi titoli.

Insieme alla norma nella Gazzetta vengono pubbli-

catianchegli elenchidellescuoledispecializzazione.

7

7 Legge 23 febbraio 2001, n. 29 (in Gazz. Uff., 2 marzo
2001, n. 51) - Nuove disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attività culturali
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 27 Giugno 2006

Riassetto delle Scuole di specializzazione di

area veterinaria.

Il riassetto delle Scuole di specializzazione è disci-

plinato dalla legge n. 341 del 19908 in materia di

riforma degliordinamenti didattici.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 11 della

legge sopraccitata, il decreto disciplina gli ordina-

mentididatticidelleScuoledispecializzazionediarea

veterinaria. In particolare, l’accesso alle scuole di

specializzazione è consentito solo ai laureati delle

classi 47/S (laurea specialistica a ciclo unico in me-

dicina veterinaria) ed ai laureati in medicina veteri-

naria dell’ordinamento previsto dal decreto

ministerialen.509/999 . Per il conseguimento del ti-

tolo di specialista nelle tipologie di corsi di

specializzazione compresi nelle suddette classi lo

specialista in formazione deve acquisire 180 CFU,

articolati in tre anni.

Il decreto definisce quali sono leattività formative e

i relativi CFU. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto

stabiliscono che la sede delle Scuole di

specializzazione sia ubicatapresso l’Università, che

il corpo docente deve essere costituito da profes-

sori di ruolo, da ricercatori universitari e personale

operante in strutture non universitarie ma apparte-

nente alla rete formativa della scuola.

Al termine del corso di specializzazione e dopo la

discussione della tesi lo studente percepisce il di-

plomadi specializzazione.

L’ordinamento didattico delle Scuole di

specializzazioneèpubblicato insiemealdecretopre-

so in esame.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 10 maggio 2006

Istituzione dell’UniversitàTelematica Interna-

zionale non statale “Universitas Mercatorum”.

In data 10 maggio 2006 è stata istituita l’Università

Telematica Internazionale non statale “Universitas

Mercatorum” con sede a Roma. Essa viene soste-

nuta dalla società Consortile “Universitas

9

8

8 Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in Gazz. Uff., 23 novem-
bre 1990, n. 274). - Riforma degli ordinamenti didattici
universitari: (1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e
di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione
economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile
1997, n. 94;(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e
giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R.
13 settembre 1999

9 Decreto 3 novembre 1999, n.509 (in Gazz.Uff. del 4 genna-
io 2000, n. 2) - Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei
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Mercatorum Società Consortile a Responsabilità

Limitata” che ne assicura il perseguimento dei fini

istituzionalieprovvedeai relativimezzinecessariper

il funzionamento. Questa può costituire in Italia e

all’estero proprie sedi operative, sedi secondarie,

sediepolidecentrati, filiali, succursali,agenzieounità

localicomunquedenominate,delegazioni,dipenden-

ze e rappresentanze. L’Universitas Mercatorum è

autorizzata ad istituire i corsi di laurea in economia;

questi corsi sono accreditati per il rilascio dei ri-

spettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Le finalità sonoquelle di garantire a tutti i cittadini il

dirittoariceverequell’istruzionechecontribuiscealla

formazionedell’individuoponendotuttigli individui

capaciemeritevoli incondizionedisvolgereunruolo

utile nella società, di sviluppare la loro personalità e

il rispettoper idiritti degliuominie per le loro libertà

fondamentali così come viene sancito nell’art. 34

dellaCostituzione italiana.

L’Universitas ha il compito primario di svolgere at-

tività di formazione mediante l’utilizzo delle

metodologiedellaformazioneadistanzaconriguardo

alle applicazionidi e-learning.

Unitamente al suddetto decreto viene anche pub-

blicato lostatuto che disciplina l’organizzazionee la

formazione dell’Ateneo.

Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivan-

ti dagli agenti fisici (rumore)

Il decreto legislativo n. 195 determina i requisiti per

la protezione dei lavoratori contro i rischi per la sa-

lute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al ru-

more durante il lavoro e in particolare per l’udito.

Il datore di lavoro ha una serie diobblighi per elimi-

nare i rischio ridurli al minimomediante le seguenti

misure: scelte di attrezzature adeguate, progettazio-

ne delle strutture dei luoghi e dei posti di lavoro,

adeguate informazionieformazionedell’usocorretto

delle attrezzature di lavoro.

I lavoratori devono anche essere forniti dei

dispositivi di protezione individuali per l’udito, e

sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

10
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 20 Aprile 2006

Istituzione dell’Università Telematica non sta-

tale “Pegaso”.

Su iniziativae con sostegno della società “Universi-

tà Telematica Pegaso S.p.A.” con sede in Napoli,

cheneassicura il perseguimento dei fini istituzionali

e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzio-

namento, a decorrere dalla data di emanazione del

decreto preso in esame, è stata istituita l’Università

Telematica non statale “Pegaso” denominata poi

“Unipegaso”.

L’Unipegaso è autorizzata ad istituire i corsi di lau-

rea e laurea magistrale inerenti alle facoltà di giuri-

sprudenza e facoltà di scienze umanistiche; questi

corsi sono accreditati per il rilascio dei rispettivi ti-

toli accademici al termine dei corsi stessi.

Le finalità di questa Università sono quelle di ga-

rantirea tutti i cittadini ildirittoariceverequella istru-

zione che contribuisce alla formazione dell’indivi-

duo, ponendo tutte le persone capaci e meritevoli in

condizione disvolgere un ruoloutilenella società,di

sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti

degli uomini e per le loro libertà fondamentali così

come viene sancito nell’art. 34 della Costituzione

italiana.

L’Unipegaso ha il compito primario di svolgere ol-

tre all’attività di ricerca e di studio, attività di forma-

zionemediante l’utilizzodellemetodologiedella for-

mazione a distanza con riguardo alle applicazioni di

e-learning.

Unitamente al suddetto decreto viene anche pub-

blicato lo statuto che contiene inmaniera minuziosa

tutti i punti che riguardano l’organizzazione

dell’Ateneo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 6 marzo 2006, n. 172

Regolamento concernente modalità per l’am-

missione dei medici alle scuole di

specializzazione in medicina.

Il presente regolamento disciplina le modalità d’ac-

cesso dei medici alla Scuola di Specializzazione in

Medicina e Chirurgia di cui al Decreto Legislativo

17 agosto 1999, n. 36810 .

11

12

10 Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 (Suppl. Ordi-
nario n.187 alla Gazz.Uff. del 23 ottobre 1999 n. 250) -
Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
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Alle scuole si accede con concorso annuale e vi

possono partecipare tutti coloro che si sono laurea-

ti in medicinae chirurgia in dataanteriore al termine

della scadenza del bando per la presentazione della

domanda.

La prova di ammissione si svolge a livello locale

presso le singole università mentre il calendario

d’esame viene predisposto dal MIUR entro il 31

luglio diognianno.

Presso ogni Università viene costituita con decreto

rettorale una commissione giudicatrice del concor-

so d’ammissione.

Le prove consistono in una prova scritta e in una

orale, a cui verranno assegnati dei punti che posso-

no essere massimo 100, da dividersi tra le due pro-

ve, il votodi laurea e il curriculumdegli studi univer-

sitari.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca

Decreto 29 marzo 2006

Definizione degli standard e dei requisiti mini-

mi delle scuole di specializzazione, in data 29

marzo 2006.

L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medi-

ca Specialistica, ai sensi dell’art. 43del D.L.vo 368/

99, ha determinato gli standard delle strutture uni-

versitarie e ospedaliere per le singole specialità o ai

finidell’accreditamento.

Per l’istituzione delle scuole di specializzazione le

Università devono avere i seguenti presupposti:

- perseguimento, tra i fini statutari, della finalità

della formazione specialistica;

- copertura economico-finanziaria.

Oggetto dell’accreditamento sono le strutture che

hanno la sede dove è ubicata la scuola di

specializzazione, che devonoessere idonee e attrez-

zateper l’organizzazionee la realizzazionediattività

di formazione professionale specialistica nell’area

medica e le strutture di supporto della stessa spe-

cialità delle strutture di sede convenzionate, al fine

di raggiungere o completare l’attività assistenziale

richiesta per la formazione degli specializzandi.

Infine, per essere accreditate, le strutture in sede e

le strutture collegate devono possedere sia gli

standard generali sia gli standard specifici; questi

ultimi sono da individuare in relazione alle singole

specialità (servizi, degenze, ecc.).

13
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Presidente della Repubblica

Decreto 20 gennaio 2006

Approvazione dell’elenco delle rilevazioni sta-

tistiche rientranti nel Programma statistico na-

zionale 2005-2007 che comportano l’obbligo di

risposta per i soggetti privati, a norma dell’ar-

ticolo 7 del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri dell’8 settembre 2005 viene approvato il Pro-

gramma statistico nazionale per il triennio 2005-

2007, predisposto dall’Istituto nazionale di statisti-

ca.

In base al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, recante norme sul Sistema statistico nazionale

esullariorganizzazionedell’Istitutostessoeallalegge

23 agosto 1988, n. 400 ed, in particolar modo, agli

articoli 7 e 11 concernenti l’obbligo di risposta per i

soggetti privati per le rilevazioni statistiche, è stato

emendato il Decreto del Presidente della Repubbli-

ca del 20 gennaio 2006 con il quale è stato appro-

vato l’elenco delle relazioni statistiche rientranti nel

Programma statistico nazionaleper il triennio 2005-

2007 per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti pri-

vati di fornire i dati e le notizie che siano loro richie-

sti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circolare 2 maggio 2006, n. 306

Linee di indirizzo per una corretta organizza-

zione del lavoro e gestione delle risorse uma-

ne, chiarimenti sulla responsabilità della diri-

genza e degli organi di controllo interno in ma-

teria di personale.

Il provvedimento in questione ha per oggetto l’or-

ganizzazione del lavoro, della gestione delle risorse

umane e strumentali.

L’ordinamento attribuisce ai dirigenti un insieme di

poteri conunaprecisa responsabilitànelcampodella

gestione degli apparati, delle risorse umane e della

tutela del lavoratorenel suo inserimento nell’ammi-

nistrazione e nella sua crescita formativa.

Infatti, per prevenire il cattivo utilizzo delle risorse

umane ed un’errata utilizzazione delle diverse

tipologie contrattuali di lavoro, è stato necessario

adottare i documenti di programmazione sul perso-

nale come la programmazione triennale dei

fabbisogni e delle dotazioni organiche.

14
15
L A V O R O
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Ministero delleAttività Produttive

Circolare del 7 aprile 2006, n. 946068

Circolare esplicativa sulle modalità semplifica-

te per l’accesso delle imprese artigiane agli in-

terventi di cui all’articolo 1, comma 2, del de-

creto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1992, n. 488, emanata ai sensi dell’articolo 15

decreto del Ministero delle attività produttive,

di concerto con il Ministero dell’economia e

delle finanze, 1 febbraio 2006.

Il decreto 1 febbraio 200611 del Ministero delle

AttivitàProduttivehastabilito le nuovemodalità per

la concessione delle agevolazioni previsto dal de-

creto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con

modificazioni inlegge il19dicembre1992,n.48812 .

Con la presente circolare si forniscono le indicazio-

ni in merito alle modalità semplificateper l’accesso

delle imprese artigiane e viene pubblicato in allega-

to il facsimiledel modulo didomanda, l’elencodella

documentazione egli schemi delle principalidichia-

razioni necessarie per la concessione e l’erogazione

delleagevolazioni.

I soggetti che possono beneficiare di queste

agevolazioni sono le imprese iscritte nell’Albo delle

imprese artigiane come previsto dalla legge 8 otto-

bre 1985, n. 44313 , mentre le agevolazioni vengo-

no concesse nella forma di contributo in conto ca-

pitale e di finanziamento agevolato. Ciascuna do-

manda deve essere correlata ad un programma di

investimenti che non può riguardare più di una sola

attività produttiva e deve essere in grado di conse-

guire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati

dall’impresa. Infine verrà stilata una graduatoria in

base alla quale verranno assegnate le agevolazioni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare del 23 marzo 2006, n. 9/06

Diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Chiarimenti e indicazioni operative.

Con la circolare del 23 marzo 2006, n. 9/06 si cer-

16

17

11 Decreto 1 febbraio 2006 (in Gazz. Uff. del 21 marzo
2006, n. 67) - Nuovi criteri, condizioni e modalità per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita’
produttive nelle aree sotto utilizzate, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488

12 Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (in Gazz. Uff. del 21
dicembre 1992, n. 299). - Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante
modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività
produttive

13 Legge 8 agosto 1985, n. 443 (in Gazz. Uff., 24 agosto
1985, n. 199). - Legge-quadro per l’artigianato
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ca di fare chiarezza su alcune incertezze che deriva-

no dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 124/

200414 .

Il carattere obbligatorio del provvedimento di diffi-

da costituisce una condizione di procedibilità del-

l’azione sanzionatoriadegli illeciti amministrativi in

materia di lavoro e legislazione sociale.

Infatti l’adozione di un provvedimento di contesta-

zione/notificazionediviolazioneritenutasanabilenon

preceduta dalla diffida dell’art. 13 del Decreto Le-

gislativo 124/2004 è inficiato da un vizio di caratte-

re procedimentaleche va ad influiresulla legittimità

del provvedimento stesso. Per quanto riguarda le

violazioni i cui adempimenti possono essere consi-

derati sanabili non viene consentita l’applicazione

dell’istituto in esamequalora la regolarizzazione da

parte deldatoredi lavorononsia materialmente pos-

sibile. Il potere di diffida si applica a tutte le materie

di competenza degli ispettori del lavoro e dove

residuano competenze accertative dello Stato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare del 23 marzo 2006, n. 10/06

Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rap-

porti di lavoro di cui all’art. 17 del decreto legi-

slativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e in-

dicazioni operative.

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 124/

04, sulla razionalizzazionedelle funzioni ispettive in

materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma

dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 3015 ,

sono sorte alcune questioni concernenti l’art. 17 in

materia di ricorsi al Comitato regionale per i rap-

porti di lavoro.

Sotto il profilo della competenza territoriale, il co-

mitato a cui spetta la decisione del ricorso va indivi-

duato in base alla sede dell’ufficio di provenienza

del provvedimento impugnato.

Come stabilisce il decreto legislativo 124/04, pos-

sono essere oggetto di ricorso gli atti di accerta-

mentoeleordinanze-ingiunzionidelleDirezionipro-

vinciali del lavoro, mentre spetta alComitato regio-

nale per i rapporti di lavoro di decidere in ordine

alla sussistenzao qualificazione dei rapporti di lavo-

ro. Per quanto riguarda i termini, i ricorsi devono

essere decisi entro 90 giorni dal ricevimento degli

stessi e non dalla data dell’impugnazione del prov-

vedimento. Infine, qualora il Comitato dovesse re-

spingereilricorso,quest’ultimononèpiùimpugnabile

davanti agliorganidigiustiziaamministrativa.

18

14 Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (in Gazz. Uff.,
12 maggio 2004, n. 110) - Razionalizzazione delle funzio-
ni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30

15 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff. del 26 feb-
braio 2003, n. 47). - Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 3 aprile 2006, n. 136

Proroga di termini in materia di ammortizzatori

sociali.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di

emanare disposizioni per garantire il reimpiego di

lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il fi-

nanziamento degli interventi a favore delle imprese

in difficoltà, viene emanato il Decreto 3 aprile 2006,

n. 136.

Il decreto in oggetto stabilisce all’art. 2 che il fondo

per il finanziamento degli interventi consentiti dagli

ordinamenti UEsugli aiuti di Statoper il salvataggio

e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà come

stabilisce la legge 14 maggio 2005, n. 8016 , infatti

viene incrementato per l’anno 2006 di un importo

pari a 15 milioni di euro che vengono inseriti nel bi-

lancio triennale 2006-2008.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 4 maggio 2006

Assegnazione delle risorse per ristrutturazioni

di enti formazione, secondo quanto previsto dal-

l’articolo 52, comma 19 e 58, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, alle regioni e province

autonome, in riferimento al decreto

ministeriale 30 maggio 2001.

Con la legge n. 448/200117 per concorrere al fi-

nanziamento di progettidi ristrutturazionedegli enti

di formazione, vengono assegnate alle Regioni e

ProvinceAutonome risorse economiche pari a 30

milioni di euro, che vengono ripartite in base alle

norme previste nel Decreto ministeriale n. 173 del

30 maggio 200118 . Le risorse sono destinate al fi-

nanziamento di progettidi ristrutturazionedegli enti

di formazione.

20
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

16 Legge 14 maggio 2005, n. 80 (in Suppl. ord. n. 91, alla
Gazz. Uff. del 14 maggio 2005, n. 111) - Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di proce-
dura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonché per la riforma organica della discipli-
na delle procedure concorsuali

17 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in Suppl. ordinario n.
285 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2001, n. 301) - Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

18 Decreto 30 maggio 2001 (in Gazz.Uff. del 12 giugno
2001, n. 134) - Ristrutturazione degli Enti di formazione

19
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Inoltre le Regioni e le ProvinceAutonome stabili-

scono le priorità strategiche della ristrutturazione,

valutano i progetti e li approvano entro il 31 dicem-

bre 2007.

Ministero delleAttività Produttive

Decreto 31 marzo 2006, n. 165

Regolamento di organizzazione e funzionamen-

to dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia

e l’ambiente (ENEA), ai sensi dell’articolo 20

del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

Il presente regolamento, emanato ai sensi del de-

creto legislativo 3 settembre 2003, n. 25719 detta

le norme per l’organizzazione ed il funzionamento

dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’am-

biente, ENEA.

L’ENEA, nel definire l’assetto della propria struttu-

ra organizzativa, distingue i compiti di indirizzo e

controllo, riservati agli organi di vertice, delle attivi-

tà di gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e

contabile, riservata alla direzione generale ed alla

dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di stru-

menti ai fini del controllo di gestione, della valuta-

zione della dirigenza e della valutazione e controllo

strategico. Le strutture organizzative dell’ENEA si

articolano in:

a) Direzione generale;

b) cinquedipartimenticosìdenominati:

- fusione, tecnologie e presidio nucleari;

- ambiente, cambiamenti globali e sviluppo so-

stenibile;

- tecnologie per l’energia, fonti rinnovabili e ri-

sparmio energetico;

- tecnologie fisichee nuovimateriali;

- biotecnologie, agroindustria e protezione della

salute;

c) tre direzionicentrali cosìdefinite:

- supporti, infrastrutture e centri;

- risorse umane;

- amministrazioneepianificazione.

I dipartimenti e le altre strutture organizzative del-

l’ENEA partecipano o collaborano alle attività de-

gli strumenti adottati in conformità agli accordi, ai

programmi di ricerca ed alle finalità perseguite con

ogni singolo strumento in attinenza alle materie di

rispettiva competenza.

21

19 Decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (in
Gazz.Uff., 13 settembre 2003, n. 213) - Riordino
della disciplina dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente - ENEA, a norma dell’artico-
lo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137



Osservator io

Aprile / Giugno 2006
27

Presidente della Repubblica

Decreto 3 aprile 2006, n. 180

Regolamento recante disposizioni in materia di

Prefetture- Uffici territoriali del Governo, in at-

tuazione dell’art. 11 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - è

un organo di rappresentanza del Governo che svol-

ge compiti di amministrazione generale e di tutela

dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è organo

periferico del Ministero dell’Interno.

La Prefettura assicura il coordinamento dell’attività

amministrativadegliufficiperifericidelloStatocon i

diversi livellidigovernoesistentisulterritorio. Inbase

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30020 ven-

gono costituite le Conferenze permanenti, che han-

no il compito di coadiuvare ilPrefetto nell’esercizio

dellesuefunzionidicoordinamentodelleattivitàdegli

uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione

di questi uffici con gli enti locali.

Le Conferenze operano articolandosi nelle seguenti

aree:

a) amministrazioned’ordine;

b) sviluppo economico e attività produttive;

c) territorio, ambiente e infrastrutture;

d) servizi alla persona e alla comunità.

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Disciplina dell’impresa sociale, a norma della

legge 13 giugno 2005, n. 118

Il decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006 e la

legge 13 giugno 2005, n. 11821 disciplinano le im-

prese sociali stabilendo che sono tutte le organizza-

zioni private, compresigli enti di cui alLibro V tito-

lo II del Codice Civile, che esercitano in via stabile

eprincipaleun’attivitàeconomicaorganizzataal fine

della produzione edello scambio di benie servizi di

utilità sociale, diretta alla realizzare finalità di inte-

resse generale.

Vengono considerati beni e servizi di utilità sociale

quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: assi-

stenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazio-

ne, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e

dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio cul-

turale, turismo sociale, formazione universitaria e

post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi

22
D E C E N T R A M E N T O

23

20 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 (Suppl. Ordi-
nario n.163 alla Gazz.Uff. del 30 agosto 1999, n. 203) -
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma del-
l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

21 Legge 13 giugno 2005, n. 118 (in Gazz. Uff. del 4 luglio
2005, n. 153) - Delega al Governo concernente la disci-
plina dell’impresa sociale
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culturali e formazione extra-scolastica.

Indipendentementedall’eserciziodell’attività di im-

presa, possono acquisire la qualifica di impresa so-

ciale le organizzazioni che esercitano attività di im-

presa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti

che siano lavoratori svantaggiati e disabili.

L’impresa sociale è un’organizzazione che non ha

scopodi lucro,ovverochedestinagliutiliegliavanzi

di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o

ad incremento del patrimonio.

CIPE

Deliberazione del 2 dicembre 2005, n. 171

Disposizioni in materia di accertamenti di spe-

sa sui patti territoriali e contratti d’area.

Tale provvedimento viene emanato alla luce delle

delibere del 10 maggio 199522 , del 20 novembre

199523 e del 12 luglio 199624 in materia di criteri e

procedure per la realizzazione dei patti territoriali.

Il punto 3.3 della delibera del 22 giugno 2000, n.

6925 che reca disposizioni in materia di accertamenti

finalidi spesasuipatti territoriali ed i contratti d’area,

viene sostituito con la delibera in oggetto.

Esso stabilisce che gli accertamenti finali di spesa

sull’avvenutarealizzazionedegliinvestimentiagevolati

nell’ambito dipatti territoriali, contratti d’areae loro

rimodulazioneoprotocolli aggiuntivi sonoeffettuati

dal Ministero delleAttività Produttive, solo per le

iniziative imprenditorialichecomportanoun investi-

mento ammissibile, sulla base del quale sono state

concesse le agevolazioni in via provvisoria, di im-

porto superiore o uguale ad €250.000,00. I rela-

tivi oneri a carico dei soggetti beneficiari delle

agevolazioni, costituiscono speseammissibili nei li-

miti del contributo massimo concedibile.

Inbaseagli investimentiammissibili ilMinisterodel-

leAttivitàProduttive dispone i controlli e le ispezio-

ni in base al decreto del Ministero del Tesoro, del

Bilancio edellaProgrammazione Economicadel31

luglio 2000, n. 32026 .

24
S V I L U P P O L O C A L E

22 Deliberazione 10 maggio 1995 (in Gazz. Uff. del 20
settembre 1995, n. 220) - Regolamentazione dell’isti-
tuto del “patto territoriale”

23 Deliberazione 20 novembre 1995 - Criteri ed indirizzi
per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investi-
menti pubblici oggetto delle singole forme di program-
mazione negoziata, quali intese, accordi, contratti e
patti previsti dall’art. 1 della legge 7 aprile 1995, n.
104, e dall’art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341

24 Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica - Deliberazione 12 luglio 1996 (in Gazz. Uff.
del 25 marzo 1997, n. 70) - Criteri e procedure per la
realizzazione dei patti territoriali

25 Deliberazione 22 giugno 2000, n. 69 - Disposizioni in
materia di programmazione negoziata e modifiche alle
delibere n. 16 del 15 febbraio 2000 e n. 31 del 17
marzo 2000
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Ministero delleAttività Produttive

Decreto 27 Aprile 2006, n. 215

Regolamento concernente ulteriori disposizio-

ni per l’erogazione delle agevolazioni relative

ai contratti d’area ed ai patti territoriali

Con il provvedimento in oggetto viene emanato il

regolamento relativo all’erogazione delle

agevolazioni inerenti ai contratti d’area ed ai patti

territoriali, iqualivenivanogià considerati dalla leg-

ge 23 dicembre 1996, n. 66227 . Il suddetto rego-

lamento mette in evidenza all’articolo 1 le modalità

e i termini per l’erogazione delle agevolazioni in fa-

vore delle iniziative imprenditoriali nei settori del-

l’agricoltura e della pesca; all’articolo 2 prevede la

revoca delle agevolazioni per mancato

raggiungimento dell’obiettivooccupazionalequalo-

ra lo scostamento sia superiore agli 80 punti per-

centuali; è prevista una revoca parziale per gli

scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percen-

tuali, mentre non è prevista nessuna revoca per

scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percen-

tuali indiminuzione. L’articolo 3 riguarda la modifi-

ca dell’indirizzo produttivo che può avvenire sol-

tantose leiniziative imprenditoriali risultinorealizza-

te in misura non inferiore al 30 per cento degli inve-

stimenti ammessienonrisultinoscaduti i terminiper

ilcompletamentodegli investimentistessi.Infine, l’ar-

ticolo4 fariferimento aldifferimentodei terminiper

il completamento dei programmi. Infatti, qualora le

iniziative imprenditoriali agevolatea valere sui patti

territoriali e sui contratti d’area, alla data di

ultimazione (scadenza dei 48 o 24 mesi in caso di

riduzione)risultinorealizzatisoloal50percentodegli

investimenti concessi, può essere disposto un

differimento dei termini non superiore ai 12 mesi.

Ministero delleAttività Produttive

Decreto del 10 febbraio 2006

Criteri di priorità per l’accesso alle agevolazioni

relative ai contratti di programma.

Il quadroprogrammaticodefinitonelPiano triennale

2006-2008 del Consiglio dei Ministri del 2 dicem-

bre 2005 ha come obiettivo quello di “focalizzare la

specializzazione produttiva dell’Italiaverso un nuo-

vo assetto industriale”.

Con il decreto in esame si dà la priorità fino al 31

25

26 Decreto 31 luglio 2000, n. 320 (in Suppl. Ordinario
n.182 alla Gazz. Uff. del 7 novembre 2000, n. 260) -
Regolamento concernente: “Disciplina per l’erogazione
delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti
territoriali”

27 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in Suppl. Ordinario, n.
233 alla Gazz. Uff. del 28 dicembre 1996, n. 303) -
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

26
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dicembre 2008alle proposte di contratti di program-

machesaranno finalizzateal raggiungimentodei se-

guentiobiettivi:

a) difesa e valorizzazione della grande tradizione

industriale e turistica, attraverso la tutela e pro-

mozione dello“Stile Italiano”;

b) salvaguardia econsolidamentodelle competen-

ze e degli assetti industriali acquisiti in alcuni

settori di forte e storica presenza dell’industria

italiana;

c) promozione di alleanze internazionali ad alto

tasso di innovazione tecnologica;

d) valorizzazione delle eccedenze nel campo del-

l’impresa e della ricerca con particolare riguar-

do alle filiere ad elevata tecnologia.

Spetterà al Ministero delleAttività Produttive vigi-

lare sulla corretta osservazione e sulle proposte dei

programmi presentati alla Direzione generale per il

coordinamento degli incentivi alle imprese.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 aprile al 30 giugno 2006

a cura di

Francesca Olleia

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

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

Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15

Norme ed interventi in materia di diritto al-

l’istruzione e alla formazione

Con la legge in oggetto la Regione Liguria cerca di

rendere effettivo l’accesso a tutti i gradi del sistema

scolastico formativo, di realizzare interventi eazioni

differenziate per i percorsi scolastici della scuola

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria,

nonché per l’Università e per i percorsi di forma-

zione lungo tutto l’arco della vita.

Gli interventi sono attuati in favore:

a) degli studenti del sistema dell’Istruzione, fre-

quentanti scuole pubbliche, statali e paritarie,

di ogniordinee grado,compresigli alunnidella

scuoladell’infanzia;

b) degli studenti dei corsi del sistema di Istruzione

e Formazione professionale, di base e superio-

re, organizzati dalle Istruzioni formative o dagli

Enti accreditati ai sensidella legislazionevigen-

te;

c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al

fine del conseguimento di titoli di studio, di

certificazione di competenze,nonché di forma-

zione continua, anche secondo la normativa in-

dicata dall’Unione Europea.

Le Regioni e gli Enti locali, nella programmazione

degli interventi di rispettiva competenza applicano il

criterio della partecipazione attiva delle Istruzioni

ScolasticheAutonome denominata I.S.A.

Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza, in caso

di particolari urgenze nei confronti delle famiglie

meno abbienti, e possono attivare interventi coor-

dinati di educazione alla salute edi prevenzione dal-
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le dipendenze.

Inoltre le I.S.A. contribuiscono anche a:

1) garantire il diritto allo studio deisingoli alunni;

2) individuare azionieducative mirate all’integra-

zionedeglialunnidisabili;

3) mediazione culturale per l’accesso e l’integra-

zionedi alunni stranieri e migranti.

Deliberazione 23 marzo 2006 n. 374

Iniziative volte al potenziamento dell’azione

delle Istituzioni Scolastiche sul territorio – Pro-

getto “ScuoleAperte” – Approvazione.

Il progetto “ScuoleAperte” è volto ad abbassare il

livellodidispersionescolasticaedell’abbandonodei

percorsi formativi nella Regione Campania.

La Deliberazione n. 374 del 23 marzo 2006 dà il

via alprogetto “ScuoleAperte” checoinvolgerà cin-

quanta istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

della Regione stessa per gli anni scolastici 2005-

2006 e 2006-2007. Il progetto riguarda l’attuazio-

ne di iniziative inerenti alla pace, alla legalità,

all’intercultura eai diritti umaniecheverranno svol-

tedaassociazioniculturali, divolontariatoeda grup-

pi di studenti e genitori.

La delibera prevede che vengano coinvolti anche

studenti provenientida istituti che nonaderiscono al

progetto “ScuoleAperte”.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno

2006, n. 415

Modalità di attivazione dei tirocini estivi di

orientamento per l’anno 2006.

La delibera stabilisce in che cosa consistono i tiro-

cini estivi di orientamento promossi durante le va-

canze a favore di un adolescente o di un giovane

regolarmente iscrittoa un ciclo di studi presso l’uni-

versità o un istituto scolastico di ogni ordine e gra-

do. I tirocini hanno fini “formativi, orientativi e di

addestramento”.

Questi tirocini possono essere promossi dai Servizi

per l’impiego delle Province, dagli Istituti scolastici

e dalle Università, la loro durata non può superare i

tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine

dell’anno scolastico e l’inizio di quello successivo.

Possono essere erogate anche delle borse lavoro a

favore dei tirocinanti di un importo non superiore ai

600,00 euro.

2 Regione Campania

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
3 Regione Toscana
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Deliberazione della Giunta Regionale 15

maggio 2006, n. 344

Sistema regionale delle competenze – indirizzi

regionali relativi ai processi di riconoscimento

e certificazione delle competenze realizzate nel-

l’ambito del sistema di istruzione e formazione

professionale regionale

Vieneapprovatoildocumento“Indirizzi regionaliper

l’attuazione dei processi di riconoscimento e

certificazionedellecompetenzerealizzatinell’ambi-

to del sistema di istruzione e formazione professio-

nale regionale”. Parte integrante della delibera è il

documentoAchedefiniscealcuni indirizzi regionali

per la regolamentazione dei diversi dispositivi, con

riferimento sia allecompetenze acquisite in contesti

formali, chea quelli acquisiti incontesti non formali

einformali.

Il documento si presenta come una tappa interme-

dia per il lavoro di impostazione di un quadro

standard di riferimento fondato sulle competenze,

attualmente in via di definizione da parte del Comi-

tato regionale di coordinamento per la realizzazione

del sistema regionale delle competenze.

L’allegatoAsi propone di:

- delineare le lineeessenziali delladisciplina rela-

tiva ai processi di riconoscimento e

certificazione delle competenze, realizzati in

contesti di apprendimento formali;

- individuarealcunielementidiriferimentorispetto

alla disciplina dei processi di validazione delle

competenze acquisiti in contesto non formali o

informali.

La finalità ultima è quella di garantire un sistema di

dispositivi istituzionali ingrado di offrireal cittadino

la capacità di valorizzare le proprie competenze.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio

2006, n. 329

Approvazione del protocollo di intesa per la co-

stituzione di una rete interregionale in tema di

tecnologia per la formazione. Autorizzazione

alla sottoscrizione.

La delibera dell’8 maggio 2006, n. 329 approva lo

schema di Protocollo di Intesa Allegato A) tra la

Regione Toscana e le altre Regioni e ProvinceAu-

tonome interessate alla costituzione di una rete

interregionale sull’uso delle tecnologie per la for-

mazione, autorizzando ilPresidentedellaGiuntaRe-

gionale o un suo delegato alla sottoscrizione dello

stesso. La Regione Toscana e la ProvinciaAutono-

ma di Bolzano hanno promosso un progetto

4

5
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interregionaledenominato“L’efficienzae l’efficacia

dei sistemi territoriali di integrazione delle tecnolo-

giedell’informazioneedellacomunicazione(IC)nelle

attività formative” il cui obiettivo era connesso alla

conoscenza e scambio di esperienze in materia di

integrazione e utilizzo delle ICT nelle attività di

istruzioneeapprendimentoneisistemiterritorialidella

formazione professionale. Questo progetto preve-

de la cooperazione tra soggetti istituzionali in un

contesto sociale ed economico di ampie dimensioni

che conducono già nel breve periodo ai seguenti

benefici:

- messaincomunediesperienzerealizzatein tema

di innovazioneediversificazionedeisistemifor-

mativi, anche attraverso la creazione di una

knowledge base per la condivisione delle espe-

rienzerealizzate;

- disponibilità di prodotti e servizi al fine di un

interscambio e riutilizzo su tutto il territorio na-

zionale;

- avviodi iniziativevolteall’integrazionedeipro-

cessi di programmazione della produzione del-

l’offerta formativa per consentire il riparto de-

gli oneri organizzativi rispetto ai diversi tipi di

domande;

- definizione di unostandard minimo di servizio;

- promozioni di azionicomuni di fundraising.

Il modelloorganizzativo della “rete” èstrutturato su

due livelli, unointerregionale e l’altro multilaterale.

Decreto Dirigenziale 31 maggio 2006, n. 6102

Linee guida e modalità operative alle commis-

sioni giudicatrici e alla certificazione finale dei

percorsi di istruzione e formazione professio-

nale superiore.

Con il decreto in oggetto si approvano le linee gui-

da e le modalità operative allavalutazione finale dei

percorsi di istruzione e formazione professionale

superiore, tramiteunacommissione giudicatrice che

ha il compiti di rilasciare la certificazione finale dei

percorsi, in attuazione della legge 144/19991 .

Al decreto segue l’allegatoAche contiene la com-

posizionedelleCommissioniprevistechevaluteran-

no lecompetenze degli allievi peressere ammessi al

corso e all’esame finale.

Per quanto riguarda l’ammissione possono acce-

dere ai corsi dell’istruzione e della formazione tec-

nica superiore (IFTS) non soltanto gli allievi muniti

di un diploma, ma anche coloro che, pur sprovvisti

di tale titolo, dimostrino di avere adeguate compe-

6 Regione Lombardia

1 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario n. 99
alla Gazz. Uff. del 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che di-
sciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali
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tenzealfabeticheematematicheacquisite inpercorsi

di istituzione e formazione attraverso l’accessoa un

canale post secondario. Le prove di valutazione dei

percorsi IFTS si articolano in:

1) uncolloquio individuale;

2) una prova pratica e una simulazione che con-

sente di verificare le conoscenze del candida-

to.

Alla fine della prova di esame la Commissione rila-

scia il Certificatodi SpecializzazioneTecnica Supe-

riore a coloro che hanno superato le prove, mentre

a coloro che non terminano il percorso formativo

viene rilasciata una Dichiarazione di percorso.

Deliberazione della Giunta Regionale 19

maggio 2006, n. 474

Approvazione del documento: “Linee guida per

lo svolgimento degli esami di qualifica triennale

– Triennio 2003/2006”.

La Regione Liguria ha attivato dei percorsi speri-

mentali di qualificazione professionale triennale, ri-

volta a tutti i giovani in possesso del diploma della

scuola media inferiore.

Ipercorsi triennalisperimentali rientranonell’Accor-

do Quadro tra MIUR, MPLS, Regioni, Province

autonome diTrento e Bolzano, Province, Comuni e

Comunità montane.

Vengonoattivati inunaprospettivadiprofondocam-

biamento del ruolo delle funzioni della formazione

professionale regionale, finalizzataagarantireaigio-

vani che non vogliono proseguire gli studi un per-

corso professionalizzante atto al conseguimento di

un titolo di studio.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere

l’esame perverificare se hanno tutti i requisiti previ-

sti per la qualifica e il rilascio del titolo finale.

7 Regione Liguria
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Deliberazione Giunta Regionale 12 maggio

2006, n. 587

Presa d’atto del documento congiunto di inten-

ti in materia di formazione continua tra Regio-

ne Campania e Parti sociali.

La delibera in oggetto prende in considerazione il

sistema della formazione continua che è in costante

evoluzione e richiede ampie sinergie tra gli attori

pubblici e privati del sistema della formazione con-

tinua.

Insiemealla deliberavienepubblicato il Documento

congiuntosugli intenti inmateriadi formazionecon-

tinua di Assessorato alla Formazione Regione

Campania,Confindustria,FondimpresaCGILCISL

UILCampania, tesoad armonizzarestrategiee stru-

menti, pubblici e privati, con lo scopo di elevare la

qualità dell’offerta di formazione per occupati e mi-

gliorare l’accessibilità alleopportunità di formazio-

necontinua

All’interno del documento è specificato che la for-

mazionecontinuainCampaniastaconoscendonuovi

impulsi attraverso iFondi Interprofessionali chefor-

niscono l’innovazione e l’anticipazione dei cambia-

menti.

Infatti l’AssessoreallaFormazioneedalLavorodella

Regione Campania, Confindustria Campania,

CGIL, CISL e UIL della Campania, ritengono ne-

cessario attivare un forum di consultazione per la

formazionecontinua.

Il loro obiettivo è quello di sviluppare una strategia

comune per elevare la qualità e l’accessibilità alla

formazione e migliorare il sistema formativo attra-

verso l’assistenza tecnica e l’elaborazione di piani

formativi aziendalie interaziendali.

Deliberazione della Giunta Regionale 23

maggio 2006, n. 1567

Art. 2, L.R. 30 gennaio 1990, n. 10. Approva-

zione del piano annuale degli interventi in ma-

teria di osservazione del mercato del lavoro,

informazione e orientamento al lavoro, forma-

zione professionale e sostegno all’occupazio-

ne.Anno 2006.

Il 23 maggio 2006 la Giunta Regionale, con la

deliberazionen.1567,haapprovato ilPianoAnnuale

degli interventi inmateriadiosservazionedelmercato

del lavoro, informazione e orientamento al lavoro,

formazioneprofessionaleesostegnoall’occupazione

perl’annualità2006.IlPianoAnnualerisultaorientato

alladefinizionedi interventi cherientranonelquadro

delle Leggi di riforma del mercato del Lavoro2 e di

Regione Campania

9 Regione Veneto

8



Osservator io

Aprile / Giugno 2006
37

riforma del sistema scolastico3 .

La struttura del Piano 2006 si basa sulla distinzione

delle tipologie di intervento e su un’articolazione in

schede tecnichedescrittive dei singoli ambitidi azio-

ne come ad esempio l’alternanza scuola-lavoro,

orientamento e lavoro.

L’obiettivodelPianoAnnualeèquellodipredisporre

una legge quadro regionale in materia di istruzione,

formazione e lavoro.

Deliberazione 6 giugno 2006 n. 780

“Istituzione dell’elenco regionale delle sedi

operative accreditate per l’attività di formazio-

ne esterna per l’apprendistato

professionalizzante” ai sensi dell’articolo 25,

comma 1 della Legge Regionale n. 15 del 7 ago-

sto 2002, ai fini dell’articolo 13 della Legge

Regionale n. 13/2005. Recepimento Accordi

Stato Regioni. Adempimento intesa Stato Re-

gioni del 23/03/2005.

La Legge Regionale n. 15 del 2002 art. 254 istitui-

sce l’elenco regionale delle sedi operative accredi-

tate per l’attività di formazione esternaper l’appren-

distato professionalizzante ai sensi della Legge Re-

gionale n. 13 del 20055

Il Dirigente del Settore Formazione Professionale

ha provveduto alla costituzione del Comitato di va-

lutazione per l’esame delle domande presentate

come vienestabilito dall’avviso pubblico.

Per essere valutate le domande vengono suddivise

a secondo i seguenti criteri:

- richiesta presentata per la richiesta per la pri-

ma volta;

- eventuale esito negativo della domanda prece-

dente per le domande in generale,

- organismi il cui esito della domanda preceden-

te è stato positivo per la documentazione ge-

nerale ma negativo per la documentazione di

sede

- organismi già accreditati che hanno presentato

domanda di ampliamento.

La Regione inoltre si riserva sempre la facoltà di

revoca dell’accreditamento, qualorasi verifichi una

difformità rispetto a quello rilevato in sede di verifi-

ca documentale

10 Regione Puglia

2 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in G.U.R.I. del 26 febbraio
2003, n. 47) - Delega al Governo in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro.

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

4 Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (in B.U.R. Puglia
del9 agosto 2002, n. 104) - Riforma della formazione
professionale.

5 Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 13 (in B.U.R.
Puglia del 25 novembre 2005, n. 146) - Disciplina in
materia di apprendistato professionalizzante
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Deliberazione della Giunta Regionale 22 mar-

zo 2006 n. 128

Istituzione di un “Reparto Regionale dei profi-

li professionali e formativi” nell’ottica della cre-

azione di un sistema finalizzato alla

certificazione delle competenze acquisite in per-

corsi formativi e al riconoscimento dei crediti

per l’integrazione dei sistemi. Approvazione

delle Linee di indirizzo.

Il Consiglio di Lisbona del marzo 2000 ha posto in

evidenza la necessità di adeguare i sistemi europei

di istruzioneeformazione alle esigenzedella società

dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la

qualità dell’occupazione offrendo apprendimento e

formazione adeguato ai gruppi bersaglio nelle di-

versefasidellavita (giovani, adultidisoccupati eper-

sone occupate soggette al rischio che le loro com-

petenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamen-

ti), attraversopercorsi formativi e qualifichepiù tra-

sparenti. In base a quanto deliberato dal Consiglio

di Lisbona la Regione Lazio, attraverso l’adozione

di unRepertorio regionale dei profili professionali e

formativi, intende collocarsi nel quadro nazionale e

comunitariodi riflessionisulla trasparenzadellequa-

lifiche e contribuire alla definizione di un sistema

nazionale di standarddi competenzee certificazione

che consentano di spendere i risultati dell’appren-

dimentonei sistemidell’istruzione,della formazione

e del lavoro. Il repertorio regionale costituisce uno

strumento per costruire percorsi di apprendimento,

per rendere leggibile il “sapere” e le competenze

individuali e garantire ai cittadini il diritto di farsi ri-

conoscere le competenze acquisite in vari contesti

formativi/lavoro.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile

2006, n. 530

Il Sistema regionale di formalizzazione e

certificazione delle competenze.

Il processo di formalizzazione e certificazione delle

competenze èrivolto alle persone inserite in un per-

corso formativo o con esperienza maturata in con-

testi lavorativi e/o informali e/o attestazioni conse-

guite in relazionediapprendimenti formali.

Le fasi del processo sono le seguenti:

- l’acquisizione della richiesta che corrisponde

all’avvio del processo di formalizzazione e

certificazione delle competenze;

- l’accertamento tramite evidenze che si tratta di

una fase del processo propedeutica all’accer-

tamento tramite esame;

11 Regione Lazio

12 Regione Emilia-Romagna
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- l’accertamento tramite esame che si attiva nel

caso in cui si debbano certificare competenze

formalizzate corrispondenti ad intere UC oqua-

lifiche;

- gliadempimentiamministrativiper il rilasciodei

documentidiformalizzazioneecertificazionetra-

mite evidenze e dell’accertamento tramite esa-

me.

Deliberazione 26 aprile 2006 n. 430

Accreditamento delle sedi formative ed orien-

tative della RegioneAbruzzo a norma del D.M.

166 del 25 maggio 2001: revisione Modello re-

gionale di accreditamento delle sedi formative

ed orientative.

Con la deliberazione del 26 aprile 2006 la Regione

Abruzzo ha approvato il documento inerente al

Modello regionale di accreditamento delle sedi

formative ed orientative, predisposto dalla Direzio-

ne PoliticheAttive del Lavoro, Sistema Integrato

Regionale di Formazione ed Istruzione che era sta-

to già approvato il 30 marzo 2006 nella sede della

Commissione Tripartita Regionale (All. 1 e 2).

Con un successivo atto devono essere stabiliti i ter-

mini e le procedure per la presentazione delle istan-

ze di accreditamento da parte degli Organismi di

FormazioneProfessionalee/oOrientamento.Sideve

tener conto anche che va dato mandato alla Dire-

zione PoliticheAttive del Lavoro, Sistema Integrato

Regionale di Formazione ed Istruzione affinché si

possa procedere a trasferire all’Ente Strumentale

Abruzzo Lavoro le risorse riprogrammate dalla

Deliberazione della Giunta Regionale 214 del 28

febbraio 2005 per quanto riguarda l’attuazione dei

controlli sulle sedi operative appartenenti alla Re-

gioneAbruzzo.

Deliberazione della Giunta Regionale del 29

maggio 2006, n. 739

Direttive in materia di interventi per il diritto

allo studio universitario alleAziende regionali

per il diritto allo studio universitario per l’anno

accademico 2006-07

In base alla delibera n. 809 del 30 maggio 20056 ,

aventeperoggetto “Direttive in materiadi interventi

per il diritto allo studio universitarioalleAziende re-

gionali per il dirittoallo studiouniversitarioper l’an-

no accademico 2005/2006”, in base a ciò si è rite-

nutanecessaria l’emanazionedelladeliberazione 29

maggio 2006, n. 739 che impartisce direttive alle

13 Regione Abruzzo

F O R M AZ I O N E

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

14 Regione Emilia - Romagna
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Azienderegionaliper il dirittoallo studiouniversita-

rio per l’anno accademico 2006/2007. Con la deli-

bera in oggetto viene confermato:

- che leAziende devono operare in direzione e a

sostegno deicapaci, meritevoli, privi dimezzi e

assicurare il diritto allo studio universitario agli

studenti portatori di handicap;

- che leAziende regionali per il diritto allo studio

universitario, dovranno rispettare la normativa

comunitaria;

- che leAzienderegionali perseguano gli obietti-

vi di contenimento dei costi di gestione e di re-

alizzazione delle spese.

Insieme alla delibera viene pubblicato l’AllegatoA

che apporta delle modifiche all’Allegato 1,parte in-

tegrante della delibera G.R. n. 930 del 20027 .

Regolamento 16 maggio 2006, n. 1

Regolamento di attuazione degli interventi per

la promozione e valorizzazione delle Universi-

tà della Campania, ai sensi della Legge Re-

gionale 20 Dicembre 2004, n. 13.

La Legge Regionale 20 dicembre 2004 n. 138 di-

sciplina lapredisposizione deipiani triennalie i con-

seguenti piani annuali attuativi con lo scopo di co-

prire il fabbisogno delle seguenti aree:

a) areadi sistema: finanziamentodinuoviorganici

e di nuovicorsi di primo esecondo livello, non-

ché di dottorati di ricerca;

b) area dei servizi: adeguamento delle risorse del-

le università per strutture, servizi e personale;

accordi di programma fra ministero dell’Istru-

zione, università e ricerca, atenei ed altri sog-

getti pubblici e privati;

c) area del patrimonio: partecipazione e sostegno

ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea

o da soggetti terzi pubblici e privati.

In base a questa norma viene emanato il regola-

menton. 1del16maggio 2006per l’attuazionedegli

interventi per la promozione e valorizzazione delle

Università.

Per raggiungere lo scopo stabilito dal Regolamento

viene istituito il Comitato di indirizzoeprogramma-

zione che ha il compito di redigere il piano di pro-

gramma triennale, i piani attuativi annuali a favore

delle Università nonché di valutare le proposte di

15 Regione Campania

6 Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio
universitario (in B.U.R. Emilia-Romagna del 22 giu-
gno 2005, n. 90) - Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario per l’anno accademico 2005/2006

7 Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio
universitario (in B.U.R. Emilia-Romagna del 26 giu-
gno 2002, n. 89) – Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario per l’anno accademico 2002/2003

8 Legge Regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (in B.U.R.
Campania del 16 aprile 2005, n. 15) - Promozione e
valorizzazione delle Università della Campania
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finanziamento. Il Comitato è presieduto dall’asses-

sore all’Università ed alla ricerca scientifica ed è

composto da tre docenti universitari e la sua durata

è di cinque anni.

Legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6

Norme sul diritto allo studio universitario.

In attuazionedelTitoloVdellaCostituzione il prov-

vedimento detta le norme che disciplinano il diritto

allo studiouniversitario per il raggiungimentodei li-

velli più altidegli studi da partedegli studenti capaci

emeritevoli.

I destinatari della legge regionale n. 6/06 sono gli

studenti di cittadinanza italiana e dei Paesi aderenti

all’Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di

studiodelle università.

Per realizzaregli indirizziprevisti nelPiano triennale

viene istituita la Conferenza permanente Regione

Umbria,mentrepergarantireilcoinvolgimentoel’ef-

fettiva partecipazione degli studenti al controllo sul-

la qualità degli interventi e dei servizi è stata creata

la Commissione dicontrollo degli studenti.

Per quanto riguarda invece gli interventi previsti per

gliattidiprogrammazioneregionale ilcompitospetta

all’Agenzia per il diritto allo studio universitario

dell’Umbria, denominataADISU: è un Ente dotato

di personalità giuridica pubblica, ha autonomia

organizzativa, amministrativacontabileegestionale,

così come previsto dalla legge regionale 1 febbraio

2005, n. 29 .

Decreto 6 Giugno 2006

Direttive per l’attivazione e la gestione dei can-

tieri di servizi a norma della legge regionale 19

maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed

integrazioni.

Il decreto contiene la regolamentazione per l’istitu-

zione di cantieri e servizi previsti giàdall’art. 1 della

legge regionale 19 maggio 2005, n. 510 , e successi-

ve modificheed integrazioni.

Infatti prevede l’autorizzazioneda parte dell’Asses-

sore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale,

la Formazione Professionale e l’Emigrazione a fi-

nanziare l’istituzionee la gestione direttadei cantieri

diserviziinfavoredeicomunidellaSicilia,destinatari

del redditominimo di inserimento.

16 Regione Umbria
17
L A V O R O

Regione Sicilia

9 Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (in B.U.R. Umbria
del 4 giugno 2005, n. 22) - Struttura organizzativa e
dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e del-
la Giunta regionale

10 Legge Regionale del 19 maggio 2005, n. 5 (in G.U.R.
Sicilia del 13 agosto 2005, n. 32) - Disposizioni finan-
ziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività am-
ministrativa
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L’importo complessivo finanziabile, ai sensi della

legge regionale n. 1 del 30 gennaio 200611 è pari a

10.000.000,00 euro si stabilisce che i cantieri di

servizi sono rivolti esclusivamente ai soggetti disoc-

cupati o inoccupati già fruitori di reddito minimo di

inserimento.

Viene pubblicato anche l’allegato contenente le

direttive per l’attivazione e la gestionedei cantieri di

servizi.

Circolare 24 maggio 2006 n. 71

L egge r egionale 14 apr i le 2006, n. 16, ar t. 6 –

Disposizioni ed incentivi in favor e dei lavor a-

tor i destinatar i del r egimetr ansitor io dei lavo-

r i socialmente uti l i f inanziat i con r isor se del-

l ’ ente uti l izzator e – L egge r egionale 1 febbr a-

io 2006, n. 4, ar t. 2, comma 6 – Soggett i impe-

gnati in progetti chepr evedono l’ erogazionedi

un assegno mensi le per lo svolgimento di att i -

v i t à o esper i enze l avor at i ve – D i r et t i ve

applicative.

L’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 1612

dispone, per gli enti promotori di attività e misure

non ricadenti nel fondo unico per il precariato, che

essi possono istituire, nell’ambito delle proprie

attribuzioni, al finedierogare ibeneficiegli incentivi

previsti dalla vigente normativa in favore dei sog-

getti destinatari del regime transitorio dei lavori so-

cialmente utili, senza oneri a caricodelpredetto fon-

do, l’elenco speciale dei soggetti che sono i

destinatari di detti benefici in cui confluiscono:

a) i lavoratoridestinataridel regime transitorio dei

lavori socialmenteutili;

b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a ter-

mine;

c) i lavoratori impegnati in progetti13 .

L’istituzione dell’elenco specialespetta all’ente pro-

motore e consiste nell’emanare apposite disposi-

zioni che regolamentano le modalità di formazione,

le tipologie e l’erogazione dei benefici e degli in-

centivi. Per effettuare questi adempimenti è neces-

sario effettuare una comunicazione all’Agenzia re-

gionale per l’impiegoe la formazione professionale.

L’art. 2 della legge 1 febbraio 2006 n. 414 si appli-

ca ai lavoratori impegnati in progetti e prevede

l’erogazionediunassegnomensileperl’attivitàsvol-

ta; ciònon determina l’instaurazionedi un rapporto

18

11 Legge Regionale 30 gennaio 2006, n. 1(in G.U.R. Sici-
lia dell’8 aprile 2006, n. 14) - Proroga dei termini della
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico
venatorio regionale (1996-2001)»

12 Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 (in G.U.R. Sicilia
del 21 aprile 2006, n. 21) - Disposizioni ed incentivi in
favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio
dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell’en-
te utilizzatore

13 Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 (in G.U.R. Sicilia
del 22 aprile 2006, n. 16) - Riproposizione di norme in
materia di consorzio di bonifica e di personale
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di lavoro e non comporta la sospensione e la can-

cellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di

mobilità.

Decreto Presidenziale 8 maggio 2006, n. 26

Stesura aggiornata della programmazione de-

gli interventi di cui al documento “Analisi,

orientamenti e priorità, legge n. 328/2000 –

triennio 2004/2006”

Il decreto approva la stesura aggiornata del docu-

mento“Analisi,orientamenti epriorità, leggen.328/

2000 – triennio 2004/2006”.

La Regione Sicilia propone con questo documento,

un primo bilancio del triennio di avviamento della

riformasociale localee intendefornire indirizzi stra-

tegicivolti aconsolidare il propriosistemadiwelfare

e ad accompagnare il passaggio da una fase speri-

mentale a un modello condiviso, in grado di assicu-

rare una funzionale disposizione delle risorse e una

efficientedistribuzione dei servizi ai cittadini.

I segni più evidenti di questa riforma complessiva

dell’organizzazione del piano socio-economico si

possono riassumerenei seguenti principi:

- principio di sussidiarietà;

- partecipazione attiva;

- responsabilità diffusa;

- trasparenza amministrativa;

- integrazione.

Decreto Dirigenziale 25 maggio 2006 n. 78

Area generale di coordinamento istruzione –

educazione – formazione professionale – poli-

tica giovanile del forum regionale – ormel set-

tore orientamento professionale, ricerca,

sperimentazione e consulenza nella formazio-

ne professionale – Delibera G.R. n. 160 del 14/

02/2006: Apprendistato professionale di cui

all’art. 49 D.Lgs n° 276 del 06/2003. Indirizzi

operativi per una prima sperimentazione.

Adempimenti.

Scopo del decreto in oggetto è quello di disciplina-

re l’apprendistato professionalizzante di cui all’art.

49 del D.Lgs n. 276 del 200315 .

Il provvedimento fa riferimento all’approvazione

della modulistica esclusivamente per quei settori

produttiviper iquali i contratti collettiviogli accordi

interconfederali stipulati da associazioni dei datori

di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente

14 Vedi nota n. 13

15 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in
Suppl. ord. n. 159 alla Gazz. Uff. n. 235 del 9 ottobre
2003) - Attuazione delle deleghe in materia di occu-
pazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14
febbraio 2003, n. 30

19

20 Regione Campania
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più rappresentativi sul piano nazionale, lo abbiano

regolamentato.

Il decreto dirigenziale n. 78 del 25 maggio 2006

approva lamodulisticaper il pianoformativo indivi-

duale generale che viene allegato al decreto nella

pubblicazione.

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 579

Disegno di legge “Norme per l’inclusione so-

ciale, economica e culturale delle persone stra-

niere presenti in Campania”

Con la delibera n. 579 del 2006 è stato approvato

ildisegnodi legge inerenteallenorme per l’inclusio-

ne sociale, economica e culturale delle persone stra-

niere presenti in Campania.

Si deve tener presente che i provvedimenti legislati-

vi degli ultimi anni hanno modificato il quadro

normativonazionalesullecondizionidello straniero.

L’emanazione del Testo Unico n. 286 del 199816

ha disciplinato il percorso di accesso ai servizi so-

ciali e algodimento dei diritti civili.

L’obiettivo del provvedimento in oggetto è di deli-

neare un modo di accoglienza e di inclusione socio-

economica degli stranieri basato su:

- il godimento delle libertà fondamentali garanti-

te dalla Costituzione;

- la garanzia di diritti e doveri di cittadinanza;

- la nondiscriminazione sul lavoro.

DestinataridelladeliberazionesonoicittadinidiStati

non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i

richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio

regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale 22

maggio 2006, n. 610

Art. 17 L.R. n. 2/2005 – art. 49 D.Lgs. n. 276/

2003.Approvazione profili formativi per l’ap-

prendistato professionalizzante relativi ai set-

tori metalmeccanico e installazione di impian-

ti, carta e cartotecnico, grafico editoriale e del

profilo formativo per l’assistente revisore con-

tabile.

Vista lanormativa regionale in materia, in particola-

re l’art. 17 della Legge Regionale n. 2 del 200517e

l’art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 200318 ,

con la delibera del 22 maggio 2006, n. 610 vengo-

no approvati i profili formativi per l’apprendistato

professionalizzanterelativial settoremetalmeccanico

21

16 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl.
ordinario n. 139 alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n.
191) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero

22 Regione Marche
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e installazioneimpianti di cui all’AllegatoA, iprofili

formativi per l’apprendistato professionalizzanti del

settore della carta e cartotecnica di cui all’Allegato

B, i profili formativi per l’apprendistato

professionalizzante del settore grafico editoriale di

cuiall’AllegatoC, nonchéiprofili formativiper l’ap-

prendistato professionalizzante relativo all’assisten-

te revisore contabile (Allegato D).Nei casi in cui la

contrattazione collettiva non abbia ancora discipli-

nato la tipologia contrattuale dell’apprendistato

professionalizzante, la delibera in oggetto stabilisce

che gli effetti dell’approvazione dei profili resteran-

nosospesi finoall’approvazionedelladisciplinacol-

lettiva.

Deliberazione della Giunta Regionale 15

maggio 2006, n. 575

Approvazione programma annuale per l’occu-

pazione e la qualità del lavoro anno 2006: art.

4 – L.R. 2/2005.

La Giunta Regionale, con la delibera n. 575 del 15

maggio 2006, ha approvato il Programma annuale

per l’occupazione e la qualità del lavoro anno 2006

– art. 4 L.R. 2/200519 (AllegatoA), ed ha stabilito

che il suddetto Programma annuale preveda inter-

venti finanziaripercomplessivi22.440.508,12euro.

L’AllegatoA, che ne è parte integrante e sostanzia-

le, stabilisce che il Programma annuale per l’occu-

pazione e la qualità del lavoro deve essere redatto

in attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano

triennalepergli interventiper lepoliticheattiveper il

lavoro 2004-2006, adottato con la Deliberazione

del Consiglio Regionale Marche n. 133 del 6 luglio

200420 .

Le priorità del Piano triennale sono:

- potenziareequalificarealmassimoiservizipub-

bliciper l’impiego;

- promuovere e valorizzare il contratto dell’ap-

prendistato;

- inserire igiovani con medio-alto livellodi istru-

zione nel mercato del lavoro regionale;

- ridurre la precarietà del lavoro femminile;

- promuovere l’inserimento lavorativo dei sog-

getti svantaggiati e disabili;

- promuovere l’integrazione degli immigrati nel

mercato del lavoro e nella società regionale;

- promuovere la formazionecontinuanel pubbli-

co e nel privato.

23

17 Legge Regionale 25 del gennaio 2005, n. 2 (in B.U.R. Mar-
che del 3 febbraio 2005, n. 13) – Norme regionali per l’oc-
cupazione, la tutela e la qualità del lavoro

18 Vedi nota 15

19 Vedi nota n. 17

20 Deliberazione Giunta Regionale del 6 luglio 2004, n. 133 (in
B.U.R. Marche del 26 luglio 2004, n. 77) - Piano triennale
degli interventi per le politiche attive per il lavoro 2004-
2006. Art. 3 della legge 9 novembre 1998, n. 38
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E’ proprioattraverso queste priorità che il Program-

ma annuale 2006 intende procedere, individuando

per ciascuna di esse gli interventi da attuare.

Legge Regionale 1 giugno 2006, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale

9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della pro-

fessione di maestro di sci) e disposizioni in ma-

teria ambientale.

La Legge Regionale del 1 giugno 2006, n. 5 appor-

ta delle modifiche ed integrazioni alla Legge Regio-

nale 9 dicembre 1993, n. 4221 per quanto riguarda

la professione di maestro di sci e disposizioni in

materia ambientale.

Le modifiche riguardano il programma dei corsi di

formazione, la scelta degli istruttori deveavvenire in

base alle loro capacità tecniche e didattiche, infine

stabilisce che le scuole di sci alpino, di fondo e

snowboard devono essere formate da più maestri

per esercitare in modo coordinato e continuo la loro

attività professionale. Perquanto riguarda la funzio-

ne in materia ambientale essa viene conferita alle

Provinceeai Comuni in basealla legislazione regio-

nalevigente.

Legge Regionale 6 giugno 2006, n. 6

Norme per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

In base al proprio Statuto e all’art. 45 della Costi-

tuzione la Regione Emilia-Romagma riconosce e

promuove la funzione sociale della cooperazione a

scopo mutualistico e non lucrativo per fornirne lo

sviluppo nella società regionale.

La Regione tramite azioni ed attività delle associa-

zioni di rappresentanza, assistenza e tutela del mo-

vimento cooperativo sostiene la conoscenza dei

principi e della prassi cooperativa e del patrimonio

anche storico, la diffusione e l’accrescimento della

cultura cooperativa e i programmi internazionali di

cooperazione e sviluppo.

Per raggiungere i fini preposti in base all’art. 59 del-

lo Statuto viene istituita la Consulta della coopera-

zionechehailcompitodiesprimerepareriallaGiunta

regionale in merito allo sviluppo della cooperazio-

ne, esamina le proposte progettuali inerenti ai pro-

grammi integrati, infine, la Consulta è tenuta ad ela-

borare un rapporto biennale sullo stato della coo-

perazione, sulle relative prospettive di sviluppo e

24

21 Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42(in B.U.R. Emilia
Romagna del 26 marzo 1994, n. 12) - Ordinamento
della professione di maestro di sci

25

Regione Emilia - Romagna
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sulle iniziative svolte in applicazione della presente

legge.

Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4

Disposizioni varie in materia di entrate,

riqualificazione della spesa, politiche sociali e

di sviluppo.

L’Agenzia della RegioneAutonoma della Sardegna

per le entrate viene istituita quale organo tecnico-

specialistico in materia di entrate a sostegno del-

l’Amministrazioneregionalenelleseguenti attività:

a) ricerca ed elaborazioni statistiche sui flussi di

entrata esugli effetti economici delle imposte, a

supporto delle politiche regionali in materia fi-

nanziaria edi bilancio;

b) predisposizionedegli strumentinormativi;

c) gestione dei tributi regionali;

d) adempimenti connessi al contenzioso tributario

e alla gestione del recupero dei crediti;

e) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle conces-

sioniregionali;

f) informazione all’utenza in materia di fiscalità

regionale.

L’Agenzia è dotatadi autonomia organizzativa, am-

ministrativa,patrimoniale, contabilee gestionale, ed

è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e con-

trollodell’Assessoreregionale dellaprogrammazio-

ne, bilancio, credito e assetto territoriale.

Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrativo di servizi

sociali e sociosanitari.

La Regione Liguria in base alla legge dell’8 novem-

bre 2000, n. 32822 si avvale degli strumenti di pro-

grammazione, indirizzo, coordinamento, partecipa-

zione e collaborazione dei diversi livelli di governo

locale perdisciplinare il finanziamento della rete dei

servizi socialee garantire la suaintegrazione funzio-

nale con le politiche sanitarie.

Infatti il sistema integrato, attraverso interventie ser-

vizi sociali e sociosanitari, persegue i seguenti inter-

venti chesono volti:

a) alla valorizzazione, alla promozione e al soste-

gno della persona e della famiglia;

b) alla promozione della cittadinanza attiva delle

persone e al sostegno delle organizzazioni di

rappresentanza e tutela sociale per il migliora-

mento dellaqualità della vita edelle relazioni;

c) alla formazione , alla società e alla prevenzione

26 Regione Sardegna
27 Regione Liguria

22 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Suppl. ordinario
n. 186/L alla G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n. 265).
- Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali
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dei fattori del disegno sociale ponendosi come

obiettivo il superamento che ostacola la piena

partecipazione delle persone alla vita sociale.

Possono accedere a questi servizi:

1) gli stranieri con permesso umanitario e quelli

con permesso di soggiorno in base al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 28623 ;

2) iminoridiqualsiasinazionalità;

3) i richiedenti asilo per la durata del permesso;

4) gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status

di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa

allo statutodei rifugiati.

Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo

2006, n. 6

Programma di attività dell’Agenzia Liguria

Lavoro per l’anno 2006.

Per delineare gli obiettivi del programma 2006 van-

no tenutipresentigliambitineiquali l’AgenziaLigu-

ria Lavoro esercita compiti di progettazione e sup-

porto tecnico, che non comportino l’erogazione di-

retta di servizi al pubblico:

a) programmazione dei serviziper l’impiego e del

lavoro;

b) qualificazione dei servizi per l’impiego edel la-

voro nonché interventi di promozione delle at-

tività e di documentazione;

c) informazione eorientamento professionale;

d) osservatorio sul mercato del lavoro;

e) sistema informativodel lavoro;

f) studio e progettazione di lavori per fasce de-

boli;

g) collegamento con la rete delle agenzie e con il

livellodelleagenzienazionali;

h) orientamento, formazione e inserimento lavo-

rativo di categorie svantaggiate.

L’Agenzia è tenuta ad osservare nello svolgimento

delle proprie competenze le direttive stabilite dalla

Regione inordine alle priorità, allemodalità genera-

li, attuative e tecniche di svolgimento delle attività

assegnate ed ai relativi finanziamenti. Come Ente

strumentale regionale l’Agenzia svolge compiti di

supporto, raccordo ecoordinamento per conto delle

Regioni. Per quanto riguarda gli obiettivi prioritari

l’Agenziadeve:

1) creare un sistema e fornire uno strumento di

osservazionedelmercato del lavoroedellepro-

fessioni;

2) creare un sistema per il monitoraggio delle po-

litiche formativee del lavoro;

3) curare l’informazionee la comunicazione;

28

23 Vedi nota 16
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4) collaborare alla realizzazione di iniziative di

orientamento;

5) sostenere l’aggiornamento e la formazione de-

gli operatori.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile

2006, n. 326

Adesione al Programma “P.A.R.I. –Program-

ma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori

svantaggiati” del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali edApprovazione del relativo

progetto esecutivo.

LaGiuntaRegionaledelibera l’adesionealProgram-

ma “P.A.R.I. –Programmazione d’Azione per il Re-

Impiego diLavoratori svantaggiati”.

Vengonodefinite lemodalitàattuativedelleazionidi

rimpiego in favore dei soggetti destinatari, per la

realizzazione delle quali il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali ha assegnato risorse pari ad€

3.050.000,00 per il tramite di Italia Lavoro S.p.A.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la realizzazione di

azioni finalizzate al reimpiego e all’incremento

dell’occupabilità dei lavoratori destinatari,

supportare la Regione Liguria e le Province nella

gestione delleazioni di reimpiegoesostenere lapro-

gettazioneerealizzazionedipercorsidiadeguamento

delle competenze.

Il progetto al quale fa riferimento il presente docu-

mento si colloca nella più ampia programmazione

tracciata dal Programma P.A.R.I. e si articola nei

seguentipunti:

- Coordinamento a livello centrale e territoriale;

- Predisposizione di Metodologie e strumenti;

- Promozione e sviluppo di nuova occupazione;

- Comunicazione;

- Monitoraggio eValutazione;

- MonitoraggioAmmortizzatoriSociali;

- Controllo di Gestione.

Deliberazione della Giunta Regionale 15

maggio 2006, n. 579

Art. 2 L.R. 22 novembre 2005, n. 13 – Integra-

zione delibera 308/2006 profili formativi Set-

tore Metalmeccanico. Apprendistato

professionalizzante

Con il provvedimento n. 308 del 14 marzo 200624

la Giunta Regionale ha approvato iprofili formativi

relativi al settore Metalmeccanico – Industria, in

questo elenco non sono ricompresi alcuni profili e

quindi si è reso necessario provvedere ad una inte-

grazione, tramite la deliberazione del 15 maggio

2006, n. 579.

29

30 Regione Puglia
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Viene pubblicato insieme alla delibera anche il con-

tratto collettivo nazionale per la disciplina dell’ap-

prendistato professionalizzante nell’industria

metalmeccanica e nella installazione di impianti del

19gennaio2006egli schemiesemplificativideipro-

filiformativi.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 mar-

zo 2006, n. 297

Attività e strumenti per un efficace ricognizio-

ne dell’andamento del mercato del lavoro e del-

le sue dinamiche evolutive e per

l’individuazione di possibili rimedi delle situa-

zioni di grave difficoltà occupazionale

La Deliberazione n. 297 del 2006 della Regione

Abruzzo mette in evidenza l’attuale condizione so-

cio-economicadella stessa, laqualevienefortemente

influenzata dai processidi delocalizzazione che col-

piscono i settori produttivi in particolar modo aree

e territori che sono già afflitti da gravi situazioni oc-

cupazionali e da esigenze di innescare processi di

riorganizzazione al fine di consentire al sistema re-

gionaledelleP.M.I.25 di competere con le sfide della

globalizzazione,mentreperquantoriguardalagrande

impresa si sente il bisogno di conservala e raffor-

zarla su tutto il territorio .

La crisi che ha investito il mercato ha provocato

una condizionedi precarietà assolutanel settore gio-

vanile generandouna dequalificazione professiona-

le e ridimensionamento dei consumi.

Scopo della Deliberazione è quello di fronteggiare

le situazioni di grave difficoltà che affliggono l’ap-

parato produttivo della RegioneAbruzzo, propo-

nendo dellesoluzioni che individuanorimedi siaper

il breve periodo che strategie di mercato per il lun-

go periodo.

Il compito di risolvere questi problemiviene affida-

to al C.I.C.A.S.26 , che ha sede presso la Direzione

PoliticheAttive del Lavoro e Sistema integrato di

Istruzione e Formazione, dura in carica 2 anni e nel-

losvolgimentodellesuefunzionisiavvaledell’ausilio

diAbruzzoLavoro, ItaliaLavoroel’ausiliodiEsperti

individuatidalPresidentedellaGiuntaRegionale.La

C.I.C.A.S. analizza le difficoltà occupazionali,

coadiuva il componente della Giunta preposto al

lavoro nella ricerca di possibili soluzioni e formula

pareri e proposte in relazione ai piani di intervento

sostenuti da risorse trasferite dallo Stato per conte-

nere gli effetti negativi degli stati di crisi.

31 Regione Abruzzo

24 Deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006,
n. 308 (in B.U.R. Puglia del 4 aprile 2006, n. 43) -
Art. 2 L.R. 22 novembre 2005, n. 13. Approvazione
profili formativi Apprendistato professionalizzante

25 Piccole e Medie Imprese

26 Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore
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Deliberazione della Giunta Provinciale 13

marzo 2006, n. 801

Testo coordinato dei criteri per l’esercizio del-

le funzioni previste dalla legge regionale 14

febbraio 1964, n. 8, “Provvedimenti a favore

della cooperazione”

L’esercizio delle funzioni previste dagli artt. 4, 5, 7

e 8 della Legge Regionale 14 febbraio 1964, n. 827

recante “Provvedimenti a favore della cooperazio-

ne”, è delegato alle province autonome di Trento e

Bolzano, nei limiti dello stanziamento determinato

annualmente con leggedi approvazione del bilancio

regionale .

Idestinatarideibenefici sono: leAssociazioni di rap-

presentanza, tutela, assistenza e revisione del movi-

mento cooperativo e le società cooperative non

aderenti ad alcunaAssociazione di rappresentanza.

I benefici economici vengono destinati a coprire le

spese relative all’assistenza tecnica, coprire parte

delle spese delleAssociazioni relative alla revisione

ordinaria e rimborsare parzialmente le spese di re-

visione ordinaria sostenute dalle cooperative non

aderenti ad alcuna associazione.

Perottenere i benefici leAssociazionidel movimen-

to cooperativo regionale devono presentare all’Uf-

ficio provinciale competente per territorio entro il

mese di febbraio di ogni anno l’apposita domanda

in carta bollata e i seguenti documenti:

1) il programma delle attività previste nell’anno

solare di riferimento,

2) il numero delle cooperative aderenti, la qualità

e la complessità dell’azione di sviluppo.

I fondi vengono assegnati entro il 30 giugno, dopo

l’approvazione del bilancio.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile

2006, n. 4301

Approvazione del dispositivo regionale per la

concessione di aiuti in attuazione della delibe-

ra n. 2010 del 1 marzo 2006 “Linee guida per

l’erogazione di finanziamenti a valere sul Fon-

do Regionale per l’occupazione dei disabili,

volti all’assunzione ed al mantenimento al la-

voro presso cooperative sociali di persone

disabili psichiche”

La delibera del 1 marzo 2006, n. 2010 , ha previsto

uno specifico finanziamento di 5.500.000,00 euro

32 Provincia Autonoma di Bolzano
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27 L.R. 14 febbraio 1964, n. 8 (in B.U.R. Trentino Alto
Adige 18 febbraio 1964 n. 7) - Provvedimenti a favo-
re della cooperazione
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all’interno del Fondo Regionale per l’occupazione

deidisabili, voltoall’assunzioneedalmantenimento

al lavoro di persone disabili psichiche presso coo-

perative sociali, dando mandato, contestualmente,

al Direttore Generale della D.R. Istituzione, For-

mazione e Lavoro di provvedere con proprio atto

all’opposizione dei relativiprovvedimenti attuativi.

L’Allegato 1 viene pubblicato con il decreto del 14

aprile 2006, n. 4301 e costituisce parte integrante e

sostanziale del provvedimento. Stabilisce che i

disabili psichici sono sottratti alla normativa nazio-

nalenell’inserimentolavorativotramitecollocamento

obbligatorio, e pertanto sono, nell’ambito della

disabilità, la fascia più debole per il collocamento

mirato.Attualmente le cooperative sociali sono la

realtà lavorativaincui idisabilipsichici trovanomag-

giore occupazione.

L’obiettivo è pertanto quello di favorire l’assunzio-

ne e il mantenimento del posto di lavoro nelle coo-

perative sociali dei disabili psichici.

Per quanto riguarda l’aiuto economico per le

assunzioni esso viene concesso in via prioritaria per

i disabili psichici assuntinel periodo1 gennaio 2006

- 31 dicembre 2006. Il contratto deve garantire la

continuitàdell’impiego, salvoilcasodi licenziamen-

to o recesso per giusta causa. In questo caso il fi-

nanziamento sarà concesso in proporzione al peri-

odo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

Le domande contenenti le richieste di contributo

dovranno essere presentate a partire dalla data di

pubblicazione, sulBollettinoUfficialedellaRegione

Lombardia, del provvedimento di approvazione del

dispositivo. Mentre le domande di finanziamento

dovranno essere presentateutilizzando il formulario

on line predisposto su internet dalla Regione Lom-

bardia. Gli aiuti vengonoerogatinel seguentemodo:

a) il 40% entro tre mesi dall’approvazione della

domanda;

b) un’ulteriore 40% entro il 30 settembre 2006, o

31 dicembre 2006, o 31 marzo 2007;

c) il restante 20% alla presentazione della

certificazione mensile dei costi del disabile

psichico.

Legge Regionale del 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza

sociale.

Con la legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006, in

conformità con gli articoli 117 e 118 della Costitu-

zione, la Regione Friuli -Venezia Giulia rende effet-

tivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un si-

stema organico di interventi e servizi.

Questo sistema favorisce la qualità della vita, l’au-

34 Regione Autonoma Friuli-Venezia
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tonomia individuale, le pari opportunità, la non di-

scriminazione, la coesione sociale, la prevenzione,

lariduzioneel’eliminazionedellecondizionidibiso-

gno,didisagio e di esclusioni individuali e familiari.

Possono accedere agli interventi e ai servizi del si-

stema integrato tutte le persone residenti nella re-

gione o che si trovano nel territorio della regione.

Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul

territorio regionale attraverso:

1) misure di contrasto con la povertà e sostegno

al reddito;

2) interventi di sostegno ai minori eai nuclei fami-

liari;

3) interventi di sostegnoalle donne in difficoltà;

4) misure per favorire l’integrazione sociale delle

persone disabili;

5) promozionedell’istitutodell’affido;

6) informazione e la consulenza alle personee alle

famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei

servizi e lo sviluppo di forme di auto-muto aiu-

to.

Anche laRegione, le Province e i Comuni svolgono

un ruolo particolare per quanto riguarda il sistema

integrato. La Regione esercita la funzione di pro-

grammazione, coordinamento e indirizzo in materia

di interventieservizi socialimentre leProvinceeser-

citano lefunzionidiprogrammazionedelsistemain-

tegratopartecipandoalladefinizioneeattuazionedei

piani di zona. IComuni sono titolari di programma-

zione locale,delle funzioni amministrative per la re-

alizzazione del sistema locale di interventi e servizi

sociali.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo

2006, n. 203

Deliberazione del Consiglio Regionale del 12

novembre 2004, n. 251 – “Piano Sociale Re-

gionale Triennale 2004/2006” – Direttiva in ma-

teria di autorizzazione e accreditamento dei ser-

vizi e delle strutture, compartecipazione degli

utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pub-

blici ed Enti gestori – Provvedimenti.

Con il provvedimento Regione Molise intende pro-

seguire il percorso di riassetto e ridefinizione del si-

stema integrato dei servizi e interventi sociali, come

previsto dalla legge n. 328 del 200028 e dare attua-

zione alle disposizioni contenute nel Piano Sociale

Regionale 2004-2006 approvato con la delibera-

zione del Consiglio Regionale n. 251del 12 novem-

bre 200429 . Per la riorganizzazione del sistema dei

servizi edi ridefinizionedei rapporti traEntipubblici

28 Vedi nota 22

35 Regione Molise
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e soggetti terzi è fondamentale promuovereuna par-

tecipazione tra la Regione, gli Enti Locali, le rap-

presentanze del Terzo Settore e della cittadinanza

attiva, nel rispetto dei ruoli a ciascuno assegnati.

Vengonodefiniti i requisiti strutturali, organizzativi e

funzionaliminimiperl’autorizzazionealfunzionamen-

to delle strutture e dei servizi assistenziali previsti

dalla normativa regionale vigente in materia e dal

Piano Sociale Regionale. Sono soggetto all’obbligo

di autorizzazione le strutture e i servizi cheriguarda-

no:

a) i minori e prima infanzia, per interventi socio-

assistenziali ededucativi integrativiosostitutivi

dellafamiglia;

b) i disabili affetti da malattie croniche invalidanti

e/o progressive e terminali, per interventi so-

cio-assistenziali;

c) gli anziani, per interventi socio-assistenziali fi-

nalizzati al mantenimento e al recupero delle

residue capacità di autonomia della persona e

al sostegnodella famiglia;

d) adulti con problematiche sociali per i quali la

permanenza nel nucleo familiare sia tempora-

neamente o permanentemente impossibile o

contrastante con il progetto individuale.

Inoltre le strutture devono essere facilmente

raggiungibili con i mezzi pubblici, dotate di spazi

destinati adattività collettive, devono disporre di fi-

gure professionali sociali e sanitarie qualificate, di

un coordinatore responsabile della struttura, orga-

nizzazionedelleattivitànel rispettodeinormali ritmi

di vita e l’adozione da parte del soggetto gestore, di

una Carta dei servizi sociali. Prima di rilasciare il

provvedimento di autorizzazione al funzionamento

delle nuovestrutture, il Comune deveaccertarsi che

visianotutti i requisiti richiestisopra.Infine,perquan-

to riguarda l’accreditamento, esso consiste in un

percorso che concorre al miglioramento della qua-

lità del sistema sociale e costituisce una condizione

essenziale pererogareprestazioni il cui costo si pone

a carico del servizio pubblico.

Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2

Ordinamento dell’apprendistato.

Si disciplina l’apprendistato che porta al consegui-

mento di una qualifica professionale, di una

specializzazione e di una formazione tecnica supe-

riore. L’apprendistato consiste in un rapporto di la-

voro e formazione subordinato e prevede una pre-

stazione lavorativa retribuita; questo rapporto va

regolato con un contratto di apprendistato stipulato

29 Deliberazione Consiglio Regionale del 12 novembre 2004,
n. 251 (in B.U.R. Molise del 15 gennaio 2005, n. 1) - “Pia-
no socio - assistenziale regionale - Triennio 2004/2006” -
Legge 8 novembre 2000, n. 328, e legge regionale 7 genna-
io 2000, n. 1
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in forma scritta tra datore di lavoro e l’apprendista;

possono essere assunti come apprendisti tutti colo-

ro che abbiano compiuto 15 anni e non superato i

29 anni al momento della stipula del contratto. Ido-

veri del datore di lavoro consistono in:

a) nominare un tutor interno per l’apprendista;

b) garantire un’adeguata formazione;

c) concedere all’apprendista il tempo necessario

per frequentare la scuola professionale;

d) informarelascuolaprofessionalesull’andamen-

to dell’apprendista;

e) al termine dell’apprendistato documentare le

competenze acquisite;

f) riconoscere contrattualmente la qualifica pro-

fessionale.

L’apprendista a sua volta deve:

a) svolgerecondiligenzalemansioniaffidategli;

b) seguire le istruzioni impartite dal datore di la-

voro;

c) mantenere i segreti aziendali;

d) informare ildatore di lavoro in caso di malattia;

e) frequentare regolarmente la scuola professio-

nale;

f) presentarealdatoredi lavoroeal tutoraziendale

gli attestati e le comunicazioni della scuola pro-

fessionale.

L’apprendistato termina con l’esame finale che ha

lo scopo di verificare se il candidato ha acquisito le

competenze relative alla professione, e con il rila-

scio dell’attestato di qualifica.

Deliberazione 12 maggio 2006, n. 580

L. 328/00 – QuintaAnnualità – Programmazio-

ne e criteri di riparto del fondo nazionale delle

politiche sociali per la realizzazione del Siste-

ma Integrato di interventi e servizi sociali. Con

allegati.

Per la realizzazione del Sistema Integrato di inter-

venti e servizi sociali sul territorio regionale posso-

no essere quantificate, per la quinta annualità di ap-

plicazione della L. 328/0030 , risorse finanziarie per

complessivi €45.511.493,00 da ripartire tra i Co-

muni associati inAmbienti Territoriali ed i singoli

Comuni.

Infatti per sostenere il consolidamento del sistema

del welfare in Campania e della rete integrata di in-

terventi e servizi sociali è opportuno ripartire le ri-

sorse nel seguente modo: il 100% delle risorse ai

comunicheaderisconoallagestioneunitariae il50%

a quei comuni che non aderiscono all’accordo di

programma per la realizzazione del sistema locale

37 Regione Campania
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integrato di interventi e servizi.

Inoltre le risorse del Fondo Nazionale delle Politi-

che Sociali trasferite alla regioneCampaniaper l’an-

no 2005 sono da destinarsi alla realizzazione degli

interventi e servizi previsti dai Piani di zona e sono

diretti alle seguentiaree: responsabilità familiare,di-

ritto dei minori, persone anziane, persone disabili e

contrasto alla povertà.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile

2006, n. 281

Approvazione nuovo testo del Complemento di

Programmazione del POR OB. 3 Regione To-

scana 2000/2006 a seguito della procedura

scritta con scadenza 20 marzo 2006.

La deliberazione del 18 aprile 2006, n. 281, pren-

de atto della conclusione della procedura scritta del

20 marzo 2006 senza osservazioni con la quale si

approvano, ai sensi del regolamento del Comitato

di Sorveglianza, le modifiche finanziarie previste

dalla procedura scritta.

Viene approvato inoltre il nuovo Complemento di

Programmazione del POR Ob3 Regione Toscana

2000-2006, come descritto nell’allegato A che è

parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Nell’oggettovengono riportati l’elencodelle misure

programmate, il pianofinanziario del complemento,

lo scambio informatizzato dei dati, gli aspetti attua-

tividellemisure, l’informazione e lapubblicità.

Il piano finanziario del completamento di program-

mazione è stato elaborato in coerenza con gli

stanziamenti previsti nel POR a livello diAsse del

Programma.

Le informazioni relative ai piani di finanziamento e

alle domande di pagamento vengono trasmesse alla

Commissione Europea, secondo le modalità comu-

ni intervenute tra Commissione e Stato membro.

Infine nell’informazione e nella pubblicità si defini-

scono:

1) gliobiettivie idestinataridelleazioni informati-

ve e pubblicitarie;

2) i contenuti e le strategie delle azioni;

3) il bilancio di previsione del piano di comunica-

zione;

4) gli organismi competenti per la sua esecuzione;

5) i criteriper lavalutazionedelleazioni realizzate.

38 Regione Toscana
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Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell’autonomia

di Trento

La legge provinciale in oggetto è rivolta ad assicu-

rareallepopolazioni insidiatesul territoriodellaPro-

vinciaAutonomadiTrento e aigruppi linguistici nei

quali essi si riconoscono, un processo di

riorganizzazione delle istituzioniprovinciali e locali

ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione

ed adeguatezza.

Per quanto riguarda la potestà legislativa essa viene

esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e

nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto

speciale, dalle relative norme di attuazione, dall’ar-

ticolo 10della legge Costituzionale18ottobre 2001,

n. 331 e da questa legge.

Laleggeinesameindividualefunzioniamministrati-

ve riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le

funzioni amministrativeed i servizi pubblici ad esse

eventualmenteconnessi.

L’art. 6 della suddetta legge prevede che per la par-

tecipazione degli enti locali alla determinazione del-

le politiche provinciali sia di natura normativa e che

l’indirizzoamministrativoèassicuratodalConsiglio

delle autonomie locali e dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie

locali, secondo quanto disposto dalla legge provin-

ciale 15 giugno 2005, n. 732 e successive modifiche

come previsto nell’art. 7 della legge n. 3 del 16 giu-

gno 2006.

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli enti lo-

cali

Conlapresente legge laRegionedisciplinanell’eser-

cizio delle proprie potestà legislative in materia di

“orientamento degli enti locali e relative circoscri-

zioni”, di cui alla lettera b) dell’art. 3 dello Statuto

speciale.

Le funzioni e dei compiti amministrativi vengono

conferiti agli enti locali in attuazione del decreto le-

gislativo 17 aprile 2001, n. 23433, e in coerenza con

39
D E C E N T R A M E N T O

Provincia Autonoma di Trento

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

32 Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (in B.U.R.
Autonoma Trentino Alto Adige 28 giugno 2005, n. 26)
- Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie
Locali

33 Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (in G.U.R.I.
del 20 giugno 2001, n. 141) - Norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento di funzioni amministrative, in attuazione
del Capo I della legge n. 59 del 1997

40 Regione Sardegna
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i principi stabiliti dagli artt. 118 e 119 della Costitu-

zione. I settori interessati sono:

a) sviluppo economico e attività produttive;

b) territorio, ambiente e infrastrutture;

c) servizi alla persona e alla comunità.

Per quanto riguarda il conferimento delle funzioni

alla Regione, ad essa vengono attribuiti i compiti di

programmazione, indirizzo e coordinamento.

AiComunispettanolefunzioniamministrativesalvo

quelle riservate dalla legge alla Regione, mentre le

Province hanno il compito di raccogliere e coordi-

nare le proposte avanzate dai comuni ai fini della

programmazioneeconomica,predispongonoeadot-

tano atti di pianificazione territoriale di livello pro-

vinciale, infine svolgono funzioni e compiti che ri-

guardano vaste zone intercomunali o l’intero terri-

torio provinciale.

Legge Regionale 26 maggio 2006, n. 13

Disciplina del Consiglio delle Autonomie Lo-

cali.

In base agli artt. 65, 66 e 67 dello Statuto la Regio-

ne Liguria per favorire la più ampia partecipazione

degli Enti locali ai processi decisionali della Regio-

ne, ha istituito il Consiglio delle autonomie locali,

che ha sede presso il Consiglio regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è un organo di

consultazione e confronto fra le Regioni e di Enti

locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle

Autonomie localidellaLiguria.

Le sue principali funzioni sono quelle di:

1) esercitare l’iniziativa legislativanellemateriedi

competenza delleAutonomie locali;

2) esprimere pareri obbligatori per quanto riguar-

da i progetti di modificazione statutarie e pro-

getti di legge concernenti l’articolazione terri-

toriale del sistemadelleAutonomie locali;

3) su richiesta degliorgani regionali esprimere os-

servazioni su progetti di legge o di atti ammini-

stratividelleRegioni;

4) proporre al Presidente della Giunta il ricorso

avverso gli atti dello Stato o di altre Regioni

ritenuti lesividell’autonomiaregionale edi Enti

locali liguri.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 mag-

gio 2006, n. 584

Mostre, Workshops e Fiere internazionali e di

41 Regione Liguria
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settore: modifica programma promozionale

2006

La delibera in oggetto ha il compito di modificare il

programma promozionale 2006, approvato con la

Deliberazione dellaGiunta regionale n. 1982del 23

dicembre 200534 che prevede il “programma Pro-

mozionale 2006: Mostre, Workshops e Fiere In-

ternazionali e di Settore”, individuando la manife-

stazioni a cui parteciperà la regione Campania.

La modifica consistenell’eliminare dal programma

promozionale 2006 la manifestazione fieristica

“BITEG” in programma a Riva del Garda dal 12 al

14 maggio 2006 e di inviare al Dirigente del Settore

Sviluppo ePromozioneTurismotutti gli atti inerenti

alle modifichedel programma.

Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 6

Istituzione del sistema integrato della conoscen-

za per le politiche di sviluppo del territorio del-

la Regione Molise.

Il Presidente della Regione Molise con la Legge n.

6 dell’11 Maggio 2006 ha istituito il sistema inte-

grato della conoscenza per le politiche di sviluppo

del territorio della Regione Molise che ha lo scopo

di fornirealle amministrazioni della Regionee degli

Enti localidel territorioregionalegli strumentidipro-

grammazione e di controllo per le politiche di svi-

luppo economico, sociale e culturale attuate nella

sfera di autonomiadi ciascuna amministrazione.

La creazione tecnica del sistema integrato della co-

noscenza per le politiche di sviluppo del territorio

della Regione Molise è finanziato con le risorse pre-

viste dall’AzioneA 4.1.2. del Piano strategico di

attuazione del sistema Telematico Molise ed è re-

sponsabile la società Molise Dati.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile

2006, n. 223

Procedure per l’approvazione dei Patti per lo

sviluppo locale ai sensi dell’art. 12 bis della

L.R. 49/99.

La legge regionale 49/9935 individua la formazione

del patto dello sviluppo locale (PASL) tramite la

43 Regione Molise

34 Deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 23
dicembre 2005 (in B.U.R. Campania del 30 gennaio
2006, n. 6) - Programma Promozionale 2006: Mostre,
Workshops e Fiere Internazionali e di Settore

35 Legge Regionale del 11 agosto 1999, n. 49 (in B.U.R.
Toscana del 15 gennaio 2000, n. 2) - Norme in materia
di programmazione regionale

44 Regione Toscana
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sottoscrizione del protocollo di intesa tra Giunta re-

gionale eAmministrazioneProvinciale, la sottoscri-

zione del Pasl da parte di tutti i soggetti coinvolti

nellarealizzazionedellostessoel’attuazionedeiPasl.

Con la delibera del 3 aprile 2006, n. 223 vengono

inveceindividuate lecategorieperclassificarelesche-

de progettuali dei Pasl:

- progettidi iniziativalocale inseriti all’internodei

programmi e/o progetti di iniziativa regionale

(top-down);

- progetti di iniziativa locale (botton-up)giudica-

ti prioritaridalla Regione;

- progetti di iniziativa locale che non rappresen-

tano delle priorità per la Regione;

- progetti di iniziativa locale non condivisi dalla

Regioneperchénonrientranonellepropriescel-

te strategiche.

Del provvedimento fanno parte l’Allegato 1 e 2,

costituiti da documenti orientativi ai fini dell’elabo-

razione delle schedeprogettuali e dell’impostazione

del sistema di monitoraggio dei PASL

Determinazione del Direttore 15 marzo 2006

n. 554

PIC LEADER+ 2000/2006.Approvazione del-

le linee guida per la relazione annuale sull’at-

tuazione dei Piani di Sviluppo Locale.

Il programma LEADER+ approvato dalla Com-

missione Europea con decisione n. C(2001)3626

del 26 novembre 2001, stabilisce che il GAL rela-

zioni periodicamente sullo stato di avanzamento fi-

sico e finanziario del PSL e dei progetti approvati.

La relazione annuale è importante per la gestione

del programma LEADER+ soprattutto per quanto

riguardailconfrontotra l’autoritàdigestioneeigrup-

pi di azione locale, per la definizione del rapporto

annuale di esecuzione, per i flussi informativi tra or-

gani gestionali e base sociale del GALe della diffu-

sione dei risultati del GALsul territorio.

Il GALha il compito di segnalare qualsiasi cambia-

mento delle condizioni generali rilevanti per l’ese-

cuzione del PSL. Qualora vi siano state delle modi-

fiche del PSL nel corso dell’anno esse devono es-

sere in un paragrafo specifico.

Infine vienestabilito anche che la relazione annuale

per l’attuazione del PSL deve essere approvata dal

CDiA del GAL, mentre spetterà alla Regione Lazio

provvedere ove necessario a richiedere le

integrazioni.45 Regione Lazio
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piano
in primo

di Valeria Iadevaia

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNI-

TARIALEADER+ 2000/2006 DELLAREGIO-

NE LAZIO: LINEE GUIDA PER LA PREDI-

SPOSIZIONE DELLARELAZIONEANNUA-

LE SULL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVI-

LUPPO LOCALE

Premessa

La Regione Lazio ha approvato con determinazio-

ne n. 554 del 15/03/2006, pubblicata sul S.O. n. 3

al B.U.R. Lazio n. 10 del 10Aprile 2006, le linee

guidaperla relazioneannualesull’attuazionedeiPia-

ni di Sviluppo Locale, relativi alProgrammadi Ini-

ziativaComunitariaLeader+. Ilprogramma regiona-

le Leader + 2000/2006 è stato approvato dalla

Commissione Europea con Decisione n.

C(2001)3626 del 26 novembre 2001 e recepito

dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 110

del 27 giugno 2002.

Come noto, Leader (Liaison entre actions de

développementde l’économierurale)è unProgram-

ma di Iniziativa Comunitaria finalizzato a promuo-

vere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile

delle aree rurali. Il Programma, avviato nel 1991, si

è evoluto attraverso tre fasi: Leader I (1991-1993),

Leader II (1994-1999) e Leader + (2000-2006).

Il programma Leader I, che ha dato avvio all’Inizia-

tiva Comunitaria in via sperimentale, si è posto

l’obiettivo di promuovere attività e programmi di

studio per lo sviluppo dell’economia rurale median-

te l’adozionedi una nuova politica di sviluppo rura-

lefondatasuun’impostazioneterritoriale,decentrata,

integrata e partecipativa.

Con Leader II l’approccio di Leader I è stato este-

so, ponendol’accentosugli aspetti più innovativi dei

progetti.

Leader + (2000-2006) rappresenta la terza edizio-

nedell’iniziativacomunitariaLeader.Sirivolgeatutte
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le zone rurali dell’Unione e non solamente alle aree

obiettivo dei fondi strutturali.Adifferenzadi Leader

II, Leader + introduce quali novità in ottica di sem-

plificazione della gestione, il ricorso ad un solo fon-

do, il FEOGA-orientamento, e la definizione di un

preciso calendario di lavoro per le fasi di attuazione

del Programma.

Il programma si struttura intorno a tre assi prioritari:

- l’Asse I “Sostegno a strategie pilota di svilup-

po rurale a carattere territoriale e integrato fon-

date sull’azione ascendente e sul partenariato

orizzontale” interviene a favore di tutte le aree

rurali che dimostrano la volontà e la capacità di

concepire ed attuare una

strategia pilota di svilup-

po integrata e sostenibi-

le, comprovata dalla pre-

sentazione di un piano di

sviluppo, fondata su un

partenariato rappresen-

tativo e imperniata su un

tema centrale, caratteri-

stico dell’identità del territorio. L’Asse Isi pro-

pone di contribuire ad innescare processi di

sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci

di rendere maggiormente competitive le aree

rurali

- l’Asse II “Sostegno alla cooperazione fra terri-

tori rurali” promuove la realizzazione di pro-

getti di cooperazione interterritoriale e

transnazionale con l’obiettivo di contribuire al

superamento dei vincoli strutturali dei territori

interessati, altrimenti nonsuperabili, edi appor-

tare un reale valore aggiunto a quanto già av-

viato con l’Asse Prioritario I

- l’Asse III“Creazione di una rete” è finalizzato

a favorire lo scambio e il trasferimento di espe-

rienze, stimolare e concretizzare la cooperazio-

ne fra i territori, informare e diffondere inse-

gnamenti in materia di sviluppo rurale.

Leader + promuove, quindi, l’attuazione di strate-

gie di sviluppo di qualità, co-

struite attorno ad uno o più

temi prioritari capaci di rende-

remaggiormentedinamiche le

aree rurali, di creare nuove

occasioni di occupazione e di

avere effetti durevoli. L’obiet-

tivo è di contribuire a genera-

re in ogni territorio rurale di-

namiche di sviluppo endogene e durature, costruite

sulla storia e i sui fattori competitivi specifici di ogni

area. L’Iniziativa perciò si propone di:

- favorire l’attuazionedi strategiedi sviluppoori-

ginali e diqualità, costruite attorno aduno o più

temiprioritari

- sostenere la realizzazionediazioni integrate e/o
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complementari con gli obiettivi di sviluppo dei

programmistrutturali

- incentivare l’apertura delle aree rurali verso gli

altri paesi europei ed extraeuropei

- promuovere la diffusione di esperienze, cono-

scenze e know-how

- sperimentare soluzioni ai problemi di sviluppo

delle aree rurali chepossano costituireun esem-

pio per le future politiche dell’Unione Europea.

L’iniziativafunzionamediantelacostituzionediGrup-

pi diAzione Locale (GAL), che sono i responsabili

dei progetti e funzionano attraverso un partenariato

strutturato. La costituzione di un GALsi basa sulla

creazione di partenariati che devono essere l’espres-

sione equilibrata e rappresentativa degli operatori,

pubblici e privati, dei vari ambienti socioeconomici

del territorio. I soggetti coinvolti possono essere

strutture pubbliche o agenzie semi-pubbliche e pri-

vati (organizzazioni di categoria, imprese locali, or-

ganizzazioni professionali agricole, sindacati,

volontariato e settore non-profit, associazioni spor-

tive, culturali, ecc.). A livello decisionale, nel

partenariato locale, la partecipazione pubblica non

può superare il 50% della compagine sociale.

I GAL elaborano la strategia di sviluppo locale at-

traverso appositi Piani di Sviluppo Locale (PSL) e

sono responsabili della loro attuazione, gestendo

quindi i contributi finanziari erogati dalla Commis-

sione.L’approccio territorialecostituisceuno dei più

rilevantielementidispecificitàdell’IniziativaLeader,

poiché consente anche alle aree rurali di avviare

percorsi di sviluppo locale, facendo leva sulle risor-

se e i fabbisogni specifici dei singoli territori.

Le iniziative agevolabili devono essere significative

dal punto di vista sperimentale, volte a promuovere

lo sviluppo rurale attraverso un approccio innovati-

vo, integrato e altamente qualificato. In particolare

si richiede che siano previste nuove forme di:

- valorizzazione del patrimonio naturale e cultu-

rale

- potenziamento dell’ambiente economico per

consentire la creazione di nuovi posti di lavoro

- miglioramento delle capacità produttive delle

rispettive comunità.

In Leader +, la Commissione europea ha indicato

quattro temi catalizzatori, intorno ai quali i GAL

possono sviluppare i propri Piani di Sviluppo:

1. utilizzazione di nuovi know-how e nuove tec-

nologie per aumentare la competitività dei pro-

dotti e dei servizi dei territori in questione;

2. miglioramento della qualitàdella vita nelle zone

rurali;

3. valorizzazione dei prodotti locali, in particolare

agevolando, medianteun’azionecollettiva, l’ac-

cesso ai mercati per le piccole strutture produt-

tive;
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4. valorizzazione delle risorse naturali e culturali,

compresa la valorizzazione dei siti di interesse

comunitario Natura 2000.

Per la realizzazione di tali obiettivi sono stati pro-

grammati per il periodo 2000-2006 736,5 milioni

di euro (di cui il 39% nelle regioni obiettivo 1). Per

quanto riguarda nello specifico la regione Lazio,

dall’Agosto 2002 all’Ottobre 2003 sono state av-

viate leprocedure istruttorieper laselezionedeiPSL.

Sulla base di dodici proposte presentate su invito

pubblico della Regione, sono stati selezionati sette

PSL dei nove ammessi in graduatoria. In seguito è

statoammessounulteriorePSLfinanziato totalmente

con risorse regionali. In totale, quindi, sono stati at-

tivati sul territorio otto GAL:

- GALAnieneTiburtino

- GALdeiCimini

- GALdellaProvincia di Rieti

- GALErniciSimbruini

- GALEtruschi

- GALTerre Pontine e Ciociare

- GALTuscia Romana

- GAL Versante Laziale del Parco Nazionale

d’Abruzzo

IPSLattivati nella Regione interessano una superfi-

cie pari a oltre 7800 Kmq che corrisponde al 46%

della superficie regionale ed una popolazione coin-

volta pari all’11% della popolazione regionale.

La relazione annuale

Il programma regionale Leader + ed il Complemen-

to diProgrammazione stabiliscono che ilGALrela-

zioni “…periodicamente sullo statodi avanzamento

fisicoefinanziariodelpianodisviluppo locale (PSL)

e dei progetti approvati”.

Con l’approvazione del documento “Sistemi di ge-

stioneecontrollo.Pistadi controllo”laregioneLazio

ha disposto che i GAL provvedano a trasmettere

entro trenta giorni dalla chiusura di ogni anno (fine

gennaio1 ).apposita relazione annuale sullo stato di

avanzamento del PSL.

Larelazioneannualesullo statodiattuazionedeiPSL

è un documento di importanza strategica per la ge-

stione del programma regionale Leader+, in quanto

permette di conoscere ed esaminare i risultati otte-

nuti nell’anno nonché individuare eventuali azioni

correttive da mettere in pratica per migliorare i pia-

ni.

Talerelazione, inoltre, fornisceelementiutilinonsolo

alla regione Lazio per la preparazione del rapporto

annuale di esecuzione del Programma Leader+ che

annualmente, la Regione trasmette alla Commissio-

ne Europea, ma agli stessi GAL. La relazione, infat-

ti, permettesia di attivare flussi informativi tra orga-

ni gestionali (Consiglio diAmministrazione e strut-

tura operativa) e base sociale del GAL, dia di di-

1 Per la relazione annuale 2005, il termine per la presen-
tazione è fissato al 30 aprile 2006;
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sporre delle informazioni necessarie per diffondere

i risultati sul territorio. Inoltre essa rappresenta un

importante base di confronto fra l’autorità di ge-

stione regionale e i GAL.

Va inoltre evidenziato che il rapporto annuale che la

Regione presenta alla Commissione Europea (e di

conseguenza le relazioni annuali dei singoli GAL),

sono fondamentali per ottenere i pagamenti inter-

medi da parte della Commissione.Al fine di ottene-

re dai diversi GAL informazioni e dati uniformi la

Regione ha ritenuto necessario stabilire le modalità

di preparazione, trasmissione, adozione e pubbli-

cazione della relazione annuale da parte dei GAL,

attraversoapposite lineeguidaper lapredisposizione

della relazione. Le linee guida definiscono gli ele-

menti comuni che devono essere riprodotti nella re-

lazione.

La stesura della relazione annuale è a cura del GAL

che, a seguito della sua approvazione da parte del

Consiglio diAmministrazione, la inoltra alla Regio-

ne.

Come evidenziato in precedenza, la relazione rap-

presenta ancheun mezzo per diffondere le informa-

zioni sullo stato di attuazione del PSL nei confronti

sia dei soci del GAL che degli operatori socio-eco-

nomici del territorio interessato dal PSL.

Per questo motivo la relazione viene presentata alla

assemblea dei soci e viene diffusa tramite il sito web

del GALo, in forma sintetica, messa a disposizione

di chiunque lodesideri, presso le sedi degli enti par-

tecipanti al GAL.

Le linee operative per la predisposizione della

relazione

Secondo quanto stabilito dalle linee operative defi-

nite dalla regione Lazio, la relazione si articola in

novesezioni:

1. Modifica delle condizionigenerali rilevanti per

l’esecuzionedell’intervento

2. Modifiche nell’assetto associativo, nel consi-

gliodiamministrazione,negliorgani istituzionali

e nell’organizzazionedella struttura operativa.

3. Stato di avanzamento del PSL

4. Esecuzionefinanziaria

5. Modifiche del Piano di Sviluppo Locale

6. Progetti esemplari

7. Azionidi controllo

8. Pubblicitàdegli interventi

9. Compatibilità con le politichecomunitarie

Nella sezione 1.“Modifica delle condizioni generali

rilevanti per l’esecuzione dell’intervento” andranno

riportate le informazioni riguardanti eventuali cam-

biamenti delle condizioni generali, che hanno avuto

impatti sull’esecuzionedel PSL.

In particolare, ci si riferisce asignificative variazioni

di natura socioeconomica, a cambiamenti di politi-

che nazionali, regionali o settoriali che, in qualche
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modo, hanno determinato o potranno determinare

interazioni positive o negative con l’attuazione del

PSL.

Le linee operative pongono particolare attenzione

alle iniziative“rilevantidalpuntodivistadellepoliti-

che occupazionali, con particolare riferimento alle

operazioni che direttamente o indirettamente pos-

sono aver generato nuovi occupati”.

Nella descrizionedelle conseguenze de-

rivantidaicambiamentioccorsi, si richie-

de, inoltre, particolare attenzione alla

“coerenza fra gli interventi dei vari Fon-

di strutturali o fra questi e gli interventi

degli altri strumenti finanziari (Piano di

Sviluppo Rurale in particolare)”.

In questa sezione andranno segnalati anche even-

tuali criticità derivantidal cofinanziamento (pubbli-

co o privato) degli interventi del PSL.

Nella sezione 2. “Modifiche nell’assetto associati-

vo,nelconsigliodiamministrazione,negliorgani isti-

tuzionali e nell’organizzazionedella struttura opera-

tiva” devono essere indicati tutti gli eventuali muta-

menti intervenuti nell’anno e riguardanti la base so-

ciale, lacomposizionedel Consiglio diAmministra-

zione,gliorgani istituzionali (Presidente, revisoridei

conti, ecc..) o la struttura operativa.

In questa sezione deve, inoltre, essere descritta l’or-

ganizzazione delle attività, la suddivisione dei com-

piti in base alle funzioni e le eventuali criticità

organizzative riscontrate. Infine dovranno essere

messe in evidenza le attività svolte con personale

assunto dal GAL e quelle affidate a ditte esterne.

Nella sezione 3. “Stato di avanzamento del PSL” i

GAL dovranno descrivere lo stato di avanzamento

dellemisure/azioni/interventideiPSL,rispettoai loro

obiettivi specifici. Lo stato di attuazione deve esse-

re descritto innanzitutto attraverso una analisi gene-

rale di tutte leazioni/interventi.Di segui-

to, per ciascuna misura/intervento, de-

vono essere indicati i risultati ottenuti at-

traverso unaquantificazione di indicato-

ri di realizzazione fisica e di risultato. In

particolare, si richiede di mettere a con-

fronto il risultatoottenutodalla realizzazionedell’in-

tervento, rispetto agliobiettivi inizialmente prefissa-

ti.

In questasezione vanno inoltre, indicate le eventuali

difficoltà incontrate, le modalità con cui tali difficol-

tà sono state superate, gli scostamenti rispetto agli

obiettivi definiti ex ante e le conseguenti azioni

correttive previste.

Nellasezione 4.“Esecuzionefinanziaria”si richiede

di presentare i dati finanziari attraverso una tabella

riassuntiva incui figurano, per undeterminato anno,

il totale delle spese sostenute certificate, nonché il

totaledeipagamenti ricevutidallaRegioneeglieven-

tuali interessimaturati.

La tabella deve essere complessiva, prendendo in
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considerazione i dati finanziari totali a partire dal-

l’iniziodellaprogrammazione.Ancheinquestocaso,

al verificarsi di scostamenti rispetto a quanto piani-

ficato, devono essere indicate le azioni correttive

che si intenderanno adottare. Un secondo tipo di

analisi riguarda l’avanzamento procedurale.Atali

fini, sarà data evidenza, per ciascun intervento pre-

visto, dei bandi emessi, delle domande ricevute e

finanziate, dei progetti in

corso, di quelli conclusi e di

quelli eventualmente revo-

cati/rinunciati. Unterzo tipo

dianalisi sullo stato di attua-

zione prevede la ripartizio-

ne della spesa e dei progetti

in “categorie tipo”, secondo

la classificazione dei settori

UE.Infine,un’ultimaanalisi

è finalizzata a dare eviden-

za, per ciascuna categoria di intervento, del numero

deidestinatari finaliper tipologia(uomini,donne,set-

tore pubblico, settore privato) Nella sezione 5.

“Modifiche del Piano di Sviluppo Locale” devono

essere indicate le eventuali modifiche delPSLinter-

venute nel corso dell’anno, indicando gli atti con cui

tali modifiche sono state approvate, le motivazioni

prodotte e gli impatti sul perseguimentodegli obiet-

tivi attesi.

Nella sezione 6. “Progetti esemplari” si dedicherà

particolare attenzione a quei progetti (3 o 4) che si

sono distintiper innovatività ecoerenzacon l’inizia-

tiva LEADER.

Nella sezione 7. “Azioni di controllo” si dovrà dare

evidenza alleazioni di controllo messe in atto, affin-

ché siagarantito il corretto utilizzodei fondi, secon-

do iloprincipiodella“buonagestionefinanziaria”.A

tal fineandrannoevidenziate le eventuali irregolarità

riscontrate in sede di con-

trollo, unitamente ai conse-

guenti impatti finanziari.

La sezione 8. “Pubblicità

degli interventi” risponde a

quanto previsto dal regola-

mento (CE) n. 1159/2000

relativamenteadazionidiin-

formazione e di pubblicità

sugli interventi dei PSL. Le

azioni di informazioni si ri-

volgonosiaaibeneficiari finalidegli interventiprevi-

sti, inmodo taleda informarli sulle opportunità mes-

se a disposizione dal PSL, sia ai cittadini del territo-

rio in cui il PSL agisce, per far conoscere il ruolo

svolto dallaComunità nell’attuazione dell’interven-

to e rendere noti i progressi ed i risultati conseguiti.

In questa sezione, quindi, andranno evidenziati i ri-

sultati, distinguendo i due tipi di pubblico target.

Infine nella sezione 9. “Compatibilità con le politi-

che comunitarie” si richiede di descrivere le azioni
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intraprese nell’attuazionedei PSLper garantire il ri-

spetto delle politichecomunitarie con particolare ri-

ferimentoa:

- norme sulla concorrenza

- aggiudicazione diappalti pubblici

- tuteladell’ambiente

- eliminazionedelledisparità

- promozione delle pari opportunità fra uomini e

donne

- politica agricola comune.

Le ultime indicazioni delle linee operative riguarda-

no le procedure di trasmissione della relazione alla

regione Lazio.Atale riguardo è stabilito che la rela-

zione annuale sullo stato di attuazione dei PSL, una

volta approvata dal CdA del GAL e controfirmata

dal Presidente edal ResponsabileAmministrativo e

Finanziario, sia trasmessa alla regione Lazio in for-

mato cartaceo ed elettronico.

Larelazioneè valutatadalla regioneLazio in termini

di completezzaediqualitàdelle informazioni richie-

ste. In caso di necessità, la Regione potrà richiede-

reulteriori integrazioni.

Sullabasedelle relazioniannualipervenutedaiGAL

e di ulteriori analisi, la Regione provvederà a predi-

sporre il rapporto annuale di esecuzione che viene

inviato alla Commissione Europea e al MiPAF en-

tro il 30 giugno di ogni anno.

Conclusioni

Le relazioni annuali predisposte dai vari GAL e il

rapportoannualedi esecuzione del Programma Lea-

der+ predisposto a livello regionale rappresentano,

come evidenziato in precedenza, uno strumento di

importanza strategica per capire l’efficacia che il

programma ha avuto sul territorio.

A taleproposito va infatti evidenziatoche proprio le

analisi condotte sullo stato di attuazione dei PSL e

sui risultati ottenuti, hanno portato, già a partire dal

2005, a introdurre una serie di novità importanti in

materia di sviluppo rurale.

Il dibattito, che ha coinvolto tutti gli Stati membri

dell’UE (decisori politici, attori dello sviluppo, eco-

nomisti, ecc.), ha condotto alla definizione di una

nuovariformadellaPAC2 e all’adozione di un nuo-

voRegolamento sullosvilupporurale, il 1698/2005,

che prevede la creazione del Fondo EuropeoAgri-

colo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Il regolamento prevede, inoltre, indicazioni sul nuo-

vo LEADER relativamentealla fase di programma-

zione 2007-2013. Come noto, infatti, Leader+ rap-

presenta l’ultima edizione di un programma che ha

rappresentato un vero e proprio laboratorio di

sperimentazione in materia di sviluppo rurale, che è

stato capace di attuare “un metodo di intervento”

che ad oggi, senza dubbio alcuno, rappresenta un

2 Regolamento 1290/2005
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vero e proprio caso di successo. Tale metodo è già

stato trasferito ad altri strumenti di sviluppo territo-

riale, come, per esempio, ai Progetti Integrati.

In questi anni la politica di sviluppo rurale ha subito

molti cambiamenti, conquistando sempre maggiori

spazi e diventando, di fatto, il secondo pilastro della

PAC. Questo risultato è merito anche del program-

ma LEADER, che ha messo in evidenza la varietà

del tessuto rurale, caratterizzato non solo dall’agri-

coltura. Per questo motivo è emersa la necessità di

un approccio integrato e multisettoriale allo svilup-

po, oltre che di una sempre maggiore condivisione

e partecipazione della popolazione locale alla cre-

scita dei territori.
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PARERE dell’
ESPERTO

IL SISTEMA REGIONALE DEI “SERVIZI

PER ILLAVORO” NELLANUOVALEGGE

DELLA REGIONE LOMBARDIA

di PierAntonio Varesi

1. Introduzione

Anche la Regione Lombardia, dopo le Regioni

Marche, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Toscana e Sardegna1 è giunta all’appuntamento

con una nuova legge di politica del lavoro: si tratta

della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato

del lavoro in Lombardia”2 .

La legge si sviluppa lungo un itinerario che potrem-

moormaidefinire tradizionale per la legislazionere-

gionale di politica del lavoro: nel Capo Iè delineato

l’assetto istituzionale del sistema, con la specifica-

zione delle competenze della Regione e delle Pro-

vince; il Capo IIIdisciplina gli organismi di coordi-

namento interistituzionaleedi partecipazione socia-

le; il Capo II ed il Capo IV sono dedicati alle due

strutture tecnostrutture regionali: l’Osservatorio re-

gionale del mercato del lavoro e l’Agenzia regiona-

leper l’istruzione, la formazione ed il lavoro; ilCapo

V dà attuazione alla parte del D.lgs. n. 276/03 ri-

guardante i servizi per l’impiego; lenorme dal Capo

1 Le leggi regionali sono le seguenti: L.R. Marche 25 gen-
naio 2005, n. 2 (a commento v. G. Falasca, Il nuovo
mercato del lavoro nella legge della Regione Marche, in
Guida al lavoro, 2005, p. 14); L. R. Emilia-Romagna 1
agosto 2005, n. 17; L. R. Friuli Venezia Giulia 9 agosto
2005, n. 18 (a commento v. P.A. Varesi, Le politiche del
lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, in Dir. prat.
lav., 2005, n. 44, p. 2432); L.R. Sardegna 5 dicembre
2005, n. 20; L.R. Toscana, 26.7.2002, n. 32 e successive
modifiche

2 In B.U.R. Lombardia 3 ottobre 2006. Per un primo com-
mento v. G. Falasca, Regione Lombardia: nuova legge
sul mercato del lavoro, in Guida al lavoro, 2006, p. 34
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VII al Capo X prendono in considerazione una va-

sta gamma di interventi di politica attiva del lavoro.

Il Capo XI tratta, in vero molto brevemente, della

internazionalizzazione edel sostegnoall’innovazio-

ne del mercato del lavoro. Il Capo XII (Norme tran-

sitorie e finali) contieneanchedisposizioni finanzia-

rie tra cui l’istituzione del Fondo regionale per le

politiche attive del lavoro.

In questo quadro, corrispondente in larga parte alle

altre leggi regionali già approvate, emergono però

due puntidi significativa differenziazione chemeri-

tano di essere richiamati all’attenzione del lettore e

su cui concentreremo la nostra attenzione:

- il primo punto attiene alla regolazione dell’orga-

nizzazionedel sistema regionaledei serviziper l’im-

piego (o dei “servizi per il lavoro”, secondo la de-

nominazioneutilizzatadalla legge);piùprecisamen-

te riguarda laparticolareconfigurazionedel rapporto

tra Regione e Province (queste ultime identificabili

come “soggetto pubblico competente”, secondo

quanto previsto dal D.Lgs. n. 469/97 e ribadito dal

D.Llgs. n. 276/2003, per l’esercizio delle funzioni

amministrative in materia di “collocamento,

preselezione ed incontro tra domanda ed offerta,

iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad

incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di la-

voro anche conriferimento all’occupazione femmi-

nile” (v. Capo V);

- il secondo punto è rinvenibilenell’originale rilievo

attribuito all’attività di valutazione dei servizi per

l’istruzione, la formazione ed il lavoro (v. CapoVI).

2. Indicazioni generali sul rapporto Regione,

Province, altri enti locali

Il testo approvato dal Consiglio regionale, pur con

alcune ambiguità di cui diremo fra poco, appare

certamente più equilibrata sul piano della definizio-

ne dei rapporti tra Regione e Province rispetto al

p.d.l. n. 113/2005 approvato dalla Giunta regionale

nel novembre del 2005.

L’art. 2 elenca le competenze della Regione: pro-

grammazione delle politiche del lavoro, da attuarsi

principalmente mediante la predisposizione di un

Piano d’azione regionale; monitoraggio, controllo e

valutazione delle politiche del lavoro e delle politi-

che integrate dell’istruzione, della formazione pro-

fessionale e del sistema universitario; disciplina del

mercato del lavoro con particolare riferimento alla

rete regionale dei servizi per il lavoro ed al raccor-

do traoperatoripubblici eprivati; definizione di spe-

cifiche formedi intervento finalizzate apreveniresi-

tuazioni di esubero occupazionale ovvero a garanti-

re la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavo-

ratori; individuazione delle sedi e delle modalità di

coinvolgimentodelle istituzioniedeisoggetti sociali;

gestione della Borsa lavoro Lombardia, quale nodo

della Borsa continua nazionale del lavoro.

Gli artt. 4 e 5 indicano invece le competenze delle
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Province, da esercitarsi assicurando il

coinvolgimento il coinvolgimentodelleparti sociali.

L’articolo 4 si avvia con il riconoscimento di due

funzioni di caratteregeneraleche il legislatore ritiene

di affidarealle Province:

- la programmazioneterritoriale(leProvincesono

chiamate a predisporre annualmente un piano

d’azioneprovinciale);

- gli interventi di politica attiva del lavoro (di cui

ai capi da VII a X) “in coerenza, nel rispetto e

nei limitidegli indirizzidefinitinelPianodiazio-

ne regionale”.

La legge prosegue, in sintonia con analoghe dispo-

sizioni di altre leggi regionali (Marche, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia), elencando alcune

funzioni amministrative chedevono essere esercita-

te inviaesclusivadalleProvince.Si trattadi funzioni

e compiti che attengono a quel che resta della ge-

stione amministrativa del mercato del lavoro, dopo

il progressivo smantellamento del “sistema di collo-

camento” operatoa partire dalla metàdegli anni ’80.

Pertanto le Province, normalmente mediante i Cen-

tri per l’impiego di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 469

del 23 dicembre 1997, svolgeranno le funzioni am-

ministrative relativea:

- gestione ed aggiornamento dell’elenco

anagrafico e della scheda professionale delle

persone in età lavorativa (di cui agli artt. 4 e 5

del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442);

- acquisizione da parte dei datori di lavoro delle

comunicazioni obbligatorie relative alla

instaurazione modificazione e cessazione dei

rapporti di lavoro;

- gestione delle liste di mobilità;

- collocamento mirato dei disabili in applicazio-

ne della legge 12 marzo 1999, n. 68; - avvia-

mento presso le pubbliche amministrazioni ex

art. 16 legge n. 56/87.

Va inoltre segnalato che il secondo comma dell’art.

4 indica, al punto b, un ulteriore compito, per cui il

legislatoreutilizza inveroun’espressione poco chia-

ra: “attivazione delle procedure finalizzate

all’erogazione dei benefici relativi allo stato di di-

soccupazione previsti dalla legislazione nazionale”.

Poiché importanti benefici, a partire dalla indennità

di disoccupazione, sono concessi solo a seguito

del riconoscimento dello“stato di disoccupazione”,

verrebbe spontaneo interpretarequesta normacome

attribuzionealleProvincedeicompiti diaccertamen-

to e verifica dello “stato di disoccupazione” del la-

voratore previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000,

come modificato dal D. Lgs. n. 297/2002. Una

proposta volta all’esplicita attribuzione di tali com-

piti alle Province è stata però avanzata più volte nel

corso del dibattito consiliare ed è stata sempre re-

spinta dalla maggioranza. Occorre dunque cimen-
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tarsi con la ricerca di altre interpretazioni possibili.

L’espressione “attivazione delle procedure” potreb-

be voler intendere che il Centro per l’impiego svol-

ge in esclusiva solo compiti di avvio del procedi-

mentovoltoall’accertamentodellacondizionerichie-

sta, mentre successive fasi della procedura posso-

no essere affidate ad altri soggetti (accreditati); in

tal caso resterebbe però indeterminata

l’individuazione del soggetto abilitato ad assumere

ilprovvedimento concui lapubblicaamministrazio-

ne chiude la procedura ed accerta lo “stato di di-

soccupazione”.

L’elencodellefunzionichecompetonoalle

Province noncontiene alcuna indicazione

in meritoai “servizi per il lavoro”. Il silen-

zio è dovutoalla particolare impostazione

che il provvedimento adotta in questa

materia, nel tentativodi superare imodelli

prospettati fino ad ora dalle altre leggi regionali. In

particolare, come vedremo più avanti, la legge met-

te in discussione l’assetto di poteri tracciato dal

D.Lgs. n. 469/1997 e riconfermato dal D.Lgs. n.

276/2003.

3. La programmazione delle attività

Sono previsti due livelli di programmazione, regio-

nale e provinciale.

La programmazione regionale si fonda sul “Piano

d’azione regionale”, atto di indirizzo e di program-

mazione pluriennale mediante il quale la Regione

definisce le linee strategiche (priorità, obiettivi,

tipologie degli interventi) ed operative (entità, dura-

ta, criteri e modalità di riparto delle risorse finanzia-

rie) della propria azione ed esercita il potere di indi-

rizzo neiconfronti delle Province.

Sorprendentemente l’art. 3, intitolato “programma-

zione regionale”, non indica la materia acui si riferi-

sce la norma, ma non vi è dubbio che, pur in assen-

zadi indicazioni, essadebbaessere interpretatacome

riferita all’intero campo considerato dalla legge in

esame.

La procedura attraverso cui si snoda il

percorso di approvazione del Piano

pluriennaleè laseguente: la Giunta regio-

nale,sentitigliorganismidicoordinamento

istituzionaleedipartecipazionesociale di

cui diremo, elaborauna proposta che vie-

ne sottoposta all’approvazione del Consiglio regio-

nale.

Si noti che il Piano pluriennale è aggiornato annual-

mentedallaGiunta regionale, sentiti gli organismidi

coordinamento istituzionale e di partecipazione so-

ciale ed acquisito il parere della competente com-

missioneconsiliare.

Lo strumento mediante il quale si realizza la pro-

grammazione territoriale, competenza come si è

detto affidata alle Province, è il Piano d’azione pro-

vinciale, da predisporre entro il 31 dicembre di ogni
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anno. Si tratta quindi di un documento che proietta

la sua validità nel breve periodo (un anno) e che è

volto alla definizione degli obiettivi specifici, della

dotazionefinanziariaedelleazionidimonitoraggioe

valutazionedegli interventi.

4. Il sistema regionale di Servizi per il lavoro

e la rete degli operatori

La disciplina del sistema regionale di servizi per il

lavoro offre alla nostra attenzione un modello

organizzativo che tende a discostarsi significativa-

mente sia da quanto delineato nel D.Llgs.

n. 469/97 e riconfermato dal D.Lgs. n.

276/2003, sia dalle scelte delle altre leggi

regionali fino ad ora approvate.

Se l’articolo di apertura del Capo in esa-

me, intitolato “rete degli operatori”, può

non stupire più di tanto laddove afferma

che “il sistema regionale dei servizi per il lavoro è

composto dagli operatori pubblici e privati, accre-

ditati o autorizzati” (o, perlomeno, non dovrebbe

piùstupirechihaassimilato l’insegnamentodellaOr-

ganizzazione internazione del lavoro che da tempo

raccomanda l’implementazione di un “sistema mi-

sto”), hanno invece un indubbio grado di originalità

le norme successive.

Per quanto riguarda l’erogazione dei “servizi per il

lavoro”, tutti gli operatori considerati dal D.Lgs. n.

276/2003 sono posti sullo stato piano. In particola-

re le strutture delle Province (iCentri per l’impiego)

sono considerate alla stregua di meri candidati al-

l’assegnazionedei serviziper il lavoro, alparidiqua-

lunque altro soggetto accreditato, sia pubblico (si

pensi ai Comuni) che privato. Tant’è vero che l’art.

32, al comma 1, dispone che i Centri per l’impiego

debbano acquisire entro ventiquattro mesi

l’accreditamento, in mancanza del quale, trascorso

il periodo transitorio, saranno esclusi dal sistema re-

gionale.

Premesso che le norme approvate dal Consiglio

regionale risultano molto diverse

dall’impostazione delineata nella versio-

ne originaria del p.d.l. presentato dalla

Giunta regionale alla fine del 2005 e che

quindi il testo definitivo supera l’ipotesi

(invero alquanto velleitaria, sia sul piano

giuridico che sulpiano fattuale)di assolu-

taequiparazionedi funzioni e compiti tra lestrutture

delle Province e le strutture pubbliche non provin-

ciali o private (ricordo che nellaprima versione del

p.d.l. n. 113 a queste ultime venivano assegnate

anche compiti delicatissimi quali la gestione della

legge n. 68/99 sull’inserimento mirato dei disabili,

la gestione delle liste di mobilità e la gestione degli

avviamentiallepubblicheamministrazioniex art. 16

legge n. 56/87), va anche detto che solo in appa-

renza la richiesta di accreditamento dei Centri per

l’impiego si configura come la novità di maggior
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rilievo. E’ pur vero che l’imposizione dell’accredi-

tamento anche alle strutture delle Province rimuove

la centralità riconosciuta dal D.Lgs. n. 469/97 ai

centriperl’impiego3 e che la legge regionale supera

sul punto il D.Lgs. n. 276/03 (per il quale l’accredi-

tamento4 , essendo lo strumento di selezione di sog-

getti che collaborano con il pubblico, è destinato

solo ai privati ed ai soggetti pubblici diversi dalle

Province), ma è altrettanto innegabile che un’appli-

cazione rigorosa e virtuosa di tali decreti richiede

comunque la definizione di standard per i servizi,

standard che devono essere rispettati sia dalle strut-

ture che sono emanazione della istituzione compe-

tente (la Provincia), sia dai soggetti accreditati.A

conferma di quanto affermato possono essere cita-

te molte disposizioni contenute in altre leggi regio-

nali di politica del lavoro secondo le quali la Regio-

ne stabilisce“gli standard minimi di servizio cui de-

vono attenersi i servizipubblici eprivati per l’impie-

go” (art. 14, c. 2, lett. a), l.r. Marche) o vengono

definiti “standard essenziali di servizio” per i Centri

per l’impiego e “standard essenziali di erogazione

delservizio”pergliaccreditati (artt.24e26l.r. Friuli)

o, ancora, “gli standard delle prestazioni cui de-

vono attenersi le province ed i soggetti accreditati”

(art. 34, c. 2, l.r. Emilia-Romagna).

Se interpretiamo l’accreditamento di cui all’art. 2,

c.1, lett. f) del D.Lgs. n. 276/2003 come il ricono-

scimento di requisiti necessari per erogare i servizi

al lavoro in collaborazione con la pubblica ammini-

strazione, l’estensionedell’accreditamento anche ai

Centriper l’impiegopuòessereconsideratounmodo

(tecnicamente improprio) per evitare che questi ul-

timi possano essere chiamati ad erogare servizi pur

non essendo in possesso di standard (qualitativi e

quantitativi) ritenuti indispensabili per i soggetti pri-

vati o per i soggetti pubblici diversi dalle Province.

Come si è detto, tale obiettivo è perseguito anche

da altre leggi regionali, seppur con modalità diverse

e più coerenti con il D.Lgs. n. 469/97 ed il D.Lgs.

n. 276/2003. Esaminata sotto questo profilo questa

scelta della Regione Lombardia non appare affatto

sconvolgente: persegueobiettivi largamente condi-

visi e si differenzia per la tecnica (impropria) adot-

tata.

La novità più rilevante è invece rinvenibile nel

superamento della competenza delle Province per

quanto attiene le funzioni amministrative nel campo

dei “servizi di preselezione ed incontro tra doman-

da ed offerta di lavoro”. Su questa materia vi è un

accentramento di poteri a livello regionale e le Pro-

vince, da soggetto istituzionale competente, vengo-

no trasformate in potenziale operatore.

3 Cfr. G. Falasca, cit.

4 Per una disamina sull’accreditamento così come deli-
neato dal D.Lgs. 276/03 v. G. Occhiocupo e F.
Pomponi, L’accreditamento nei servizi per l’impiego e
nella formazione professionale, in M. Magnani e
P.A.Varesi (a cura di), Organizzazione del mercato del
lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai decreti
legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, (collana diretta
da Mariella Magnani-Tiziano Treu), Giappichelli, 2005,
pp. 101-112
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Vi è nella legge la volontà divalorizzare in massima

misura il principiodi sussidiarietà orizzontale, anche

sacrificando quellodi sussidiarietà verticale.

In proposito ci si può chiedere se la Regione possa

legittimamente discostarsi dal quadro normativo

posto in essere dalla legislazione statale e più preci-

samente dai “criteriper l’organizzazionedel sistema

regionale per l’impiego” indicati dal Capo II del

D.Lgs. n. 469/97, tra i quali vi è l’attribuzione alle

Province delle funzioni e compiti in esame.

La scelta contenuta nella legge regionale va proba-

bilmente ricondotta ad una interpretazione non

condivisibile della sentenza Corte cost. n. 50/2005.

E’ vero, infatti, che la Corte costituzionale, a fronte

delle questioni di legittimità costituzionalesollevate

dalla Regione Marche in merito alla disposizione

dell’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 30/

2003 e dall’art. 3, comma 2,prima parte,del D.Lgs.

n. 276/2003 (cioè delle norme che riconfermano i

poteri delle Province in materia di collocamento,

preselezione ed incontro tra domanda e offerta di

lavoro, iniziativevolteadincrementarel’occupazione

ed a incentivare l’incontro tra la domanda ed offer-

ta di lavoro anche con riferimento all’occupazione

femminile,avviamentoaselezioneneglientipubblici

enellapubblicaamministrazione),hastabilito(invero

con motivazioni piuttosto scarne) che le Province

continueranno asvolgere tali funzioni e servizi “se-

condo le disposizioni vigenti fino a quando le Re-

gioni non le avranno sostituite con una propria di-

sciplina” e che le norme contestate vanno intese nel

senso che le suddette competenze “sono mantenute

in capo alle Province, senza precludere la possibili-

tà di diverse discipline da parte delle Regioni”.

E’ altrettanto vero però che prendere atto del ra-

gionamento della Corte non vuol dire che si debba

accettare l’idea che le Regioni possano automati-

camente “sganciarsi” dal modello predisposto dalla

legislazionestatale,quello imperniatosulleProvince

e che abbiamo sperimentato a partire dal 1999 ad

oggi, edallocareliberamente le funzioniamministra-

tivepressounqualunque livellodell’amministrazio-

ne pubblica .

Alla luce della citata sentenza della Corte costitu-

zionale, leRegioni ben possono legiferare sul punto

ma,nelrideterminarel’attribuzionedellefunzioniam-

ministrative, dovranno rispettare i principi stabiliti

dall’art. 118, c.1, della Costituzione e cioè i principi

di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Quindi le Regioni possono scegliere un diverso li-

vello istituzionalea cui affidare le funzioni ammini-

strative inmateriadi collocamentoeserviziper l’im-

piego ma sono tenute a dimostrare che il (diverso)

livello prescelto è in grado di soddisfare meglio (di

quanto non possano fare le Province) i tre principi

sopra indicati.

In questo quadro sono possibili scelte diversificate

da Regione a Regione. Regioni di piccole dimen-
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sioni, ad esempio, potrebbero ritenere utile l’accen-

tramentodifunzioniamministrative(segnaloperòche

l’unica Regione che in passato aveva optato per la

regionalizzazione dei servizi per l’impiego - la Re-

gione Friuli-Venezia Giulia, con circa un milione e

mezzo di abitanti - si è ricreduta ed ha recentemen-

te decentratoalle Province i poteri amministrativi in

materia di collocamento e servizi per l’impiego).

In linea generale è facile constatare che quasi in tut-

to il territorionazionale laProvinciasipresentacome

il livello istituzionale che meglio riesce a coniugare

l’esigenza di attribuire le funzioni amministrative al

livello piùvicino al potenziale utentecon la necessi-

tà di assicurare l’efficienza e razionalitàdel modello

organizzativo, evitando la frantumazione dei servizi

sul territorio (pericolo inevitabile qualora il servizio

fosse affidato a piccole o piccolissime realtà comu-

nali). Questa affermazione appare particolarmente

vera se applicata alla realtà lombarda:

- l’eventuale affidamentodelle funzioni ammini-

strative in materia di collocamento eservizi per

l’impiegoallaRegioneLombardia(Regioneche

deve far fronte ad un territorio con circa nove

milionidiabitanti, pariallapopolazionedimolti

Stati europei) non appare in grado di rispon-

dere ai principi (sussidiarietà, adeguatezza e

differenziazione)sopra indicati;

- altrettanto inadeguata appare la scelta dei Co-

muni: questi ultimi potrebbero essere preferiti

in ragione del principio di sussidiarietà vertica-

le, ma essendo in gran parte di piccole o pic-

colissime dimensioni essi non rispondono cer-

tamente al principio di adeguatezza;

- la“cittàmetropolitana”, infine, attendeunacon-

creta definizione e non può ancora essere as-

sunta a riferimento.

In questo quadro, in cui le Province appaiono at-

tualmenteil livelloistituzionalemegliorispondenteai

criteri indicati dalla Costituzione per l’allocazione

delle funzionie dei servizi inmateriadi collocamen-

to e di servizi per l’impiego, la normativa sopra de-

scritta della Regione Lombardia non può non susci-

tare perplessità.

Un altro elemento “critico” della legge è dato dal

rapporto tra attività di programmazione ed attività

di attuazione dei servizi per il lavoro. Comesi è det-

to in precedenza, la programmazione di tutte le at-

tività previste dalla legge (compresi dunque anche i

“serviziper il lavoro”)èadue livelli: regionaleepro-

vinciale. Nel campo dei servizi per il lavoro la pro-

grammazione provinciale dovrebbe trovare attua-

zione da parte della Regione, presumibilmente me-

diante bandi a cui potrebbero partecipare anche le

Province. Il sistema di programmazione ed affida-

mentodelleattivitànonappareaffatto lineareedanzi

risulta piuttosto farraginoso, forse in ragione della

mancataarmonizzazionedel testoallemodifiche in-
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trodotte nella convulsa fase finale di approvazione

della legge.

Non sipuò non ricordare, infine, l’obiezione imme-

diatamente sollevatadalladottrinapiù attenta inme-

rito agli effetti che la legge intende riconnettere

all’accreditamento. L’art. 13, che disciplina la ma-

teria, afferma che i soggetti accreditati “possono

accedere ai finanziamenti regionali e concorrono al-

l’attuazione delle politiche del

lavoro”; essi sono infatti chia-

mati dall’art. 13 ad assicurare

a tutti i lavoratori disoccupati

alcuniservizi:acquisizionedel-

ladichiarazionesostitutivadello

stato di disoccupazione, collo-

quio di orientamento, propo-

sta di adesione ad iniziative personalizzatedi inseri-

mento al lavoro o di formazione o riqualificazione,

verifica del rispetto delle misure concordate con il

disoccupato. Questa disposizione è stata interpre-

tata come espressione della volontà di abilitare di-

rettamenteallosvolgimentodeiservizi indicati,apre-

scindere da un successivo atto negoziale (come pre-

visto invece dalle altre leggi regionali) volto a stabi-

lire i reciproci impegnidell’amministrazionepubbli-

ca e dell’operatore accreditato, compreso l’am-

montare del finanziamento regionale. Giustamente

si è sostenuto che in tal modo l’accreditamento non

sarebbe più “soltanto una precondizione per poter-

si candidareall’affidamento di servizi da parte della

Pubblica amministrazione …”, ma, nel momento in

cui abiliterebbe subito allo svolgimento delle attivi-

tà,diventerebbe“unaformadiautorizzazioneasvol-

gere determinati servizi” 5 . Così facendo la legge

lombarda entrerebbe però in evidente collisione con

il D.Lgs. n. 276/2003 che distingue nettamente tra

accreditamento ed autorizzazione e prevede “la co-

stituzionenegozialediretidi ser-

vizio ai fini dell’ottimizzazione

delle risorse”.

Ne consegue che l’unica lettura

della normativa lombarda com-

patibile con il D.Lgs. n. 276/

2003 è quella secondo cui il

concreto svolgimento dei servi-

zi al lavoro da parte degli operatori accreditati è da

subordinareallastipulazione di un attonegoziale (ad

es. una convenzione). Non tutti gli accreditati dun-

que, ma solo quelli tra di loro che hanno stipulato

uno specifico atto negoziale, possono beneficiare

di finanziamenti pubblici e svolgere i servizi sopra

indicati.

Il secondo aspetto innovativo è connesso al sistema

di valutazione delle attività. Si noti che, a seguito

5 Così G. Falasca, Regione Lombardia: nuova legge
sul mercato del lavoro, cit.
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dell’esperienzamaturatadatutte leRegioninell’am-

bito della programmazione F.S.E 2000-2006, non

può essere certo considerata una novità né l’attiva-

zionediunsistemavoltoallavalutazionedelleattivi-

tà, né l’affidamento di tale compito ad un valutatore

indipendente. Per il contesto italiano risulta invece

indubbiamente originale l’idea di riconnettere alla

valutazione effetti rilevanti sul piano della assegna-

zione dei finanziamenti. Il quintocommadell’art. 16

prevede infatti che “una quota non inferiore al 75%

dei finanziamenti regionaliper i serviziperil lavoroè

assegnata sulla base dei risultati della valutazione

relativa all’ultimo anno”. La competitività che la

legge innesca tra pubblico e privato dovrebbe quin-

di trovare nella valutazione, si spera effettuata su

parametri significativi ed oggettivi6 , uno strumento

utile per premiare gli operatori che sono in grado di

dimostrare di avere impiegato le risorse assegnate

con maggiore efficacia ed efficienza.

6 Le indicazioni offerte dal comma 2 dell’art. 16 destano
invero preoccupazione, visto che non rispondono a cri-
teri condivisibili di valutazione. Basti pensare che alla
valutazione sono affidati o compiti del tutto impropri,
come verificare “l’effettivo svolgimento delle attività di
istruzione e formazione professionale” (compito che non
ha a che vedere con la valutazione ma che attiene all’at-
tività ispettiva) oppure monchi (basti pensare che si chiede
di verificare “la coerenza tra la formazione professiona-
le impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle
persone cui essa è stata impartita” e nulla si dice in
merito alla qualità del processo formativo realizzato
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D O C U M E N T I
& C O M M E N T I

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMA-

ZIONE DELLA REGIONE LIGURIA: UNA

RETE DIAZIONI

di Giuditta Occhiocupo

Premessa

La Regione Liguria ha promulgato una legge volta a

riordinare il proprio sistema educativo. Si fa riferi-

mento alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 151 ,

recante “Norme ed interventi in materia di diritto

all’istruzioneealla formazione”.

Con quest’ultimo atto normativo la Liguria si pone

sulla scia delle altre Regioni2 che, a seguito della

riforma delTitolo V della Costituzione operata con

leggecostituzionale3/2001,hannodimostrato il loro

attivismonell’esercitare lecompetenze legislativead

esse attribuite per le materie dell’istruzione e della

formazione professionale.

Come noto, infatti, il legislatore costituzionale in

materia di istruzione ha attribuito competenza con-

corrente alle Regioni, mantenendo la competenza

statale inordinealladeterminazionedeiprincipi fon-

damentali e delle norme generali, nonché dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

1 Pubblicata sul B.U.R. del 14.6.2006, n. 9

2 Le altre Regioni (e Province Autonome) che hanno prov-
veduto ad emanare norme finalizzate ad innovare i ri-
spettivi sistemi di istruzione e formazione sono le seguen-
ti: Toscana con la L.R. 32/2002, recante “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro”; Emilia-Romagna con la L.R. 12/
2003, recante “Norme per l’uguaglianza delle opportu-
nità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro”; Puglia con la L.R. 15/2002, recante “Riforma
della formazione professionale”; Calabria con la L.R.
34/2002, recante “Riordino delle funzioni amministrati-
ve regionali e locali”; Basilicata con la L.R. 33/2003,
recante il “Riordino del sistema formativo integrato”;
Campania con la L.R. 4/2005 recante “Norme regionali
per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”
e, appunto, Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 5/
2006, recante il “Sistema educativo di istruzione e for-
mazione del Trentino”
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e sociali che devono essere garantiti su tutto il terri-

torio nazionale (art. 117 Cost., commi due e tre).

La materia dell’istruzione e formazione professio-

nale èstata invece implicitamente attribuitaalla pie-

na competenza delle Regioni, facendo salva l’auto-

nomia scolastica e, ovviamente, la determinazione

stataledei livelli essenziali delleprestazioni (art. 117,

comma tre).

Dato il carattere onnicomprensivo della legge re-

gionale in oggetto, pare opportuno accennare an-

che alla materia della ricerca scientificae tecnologi-

caattribuitaalla competenza con-

corrente di Stato e Regioni (art.

117, comma tre, Cost.).

La legge dellaRegione Liguria, si

presenta, infatti, almeno nelle in-

tenzionidellaGiuntaregionaleche

ha predisposto il relativo disegno

di legge, come una sorta di legge quadro che punta

a riordinare in modo organico i settori dell’istruzio-

ne, della formazione e del diritto allo studio univer-

sitario, con la conseguente abrogazione delle leggi

regionali n. 23/1980 (recante norme in materia di

promozione scolastica e promozione del diritto allo

studio) e n. 6/1994 (recante norme per l’attuazione

del dirittoallo studio universitario), dedicateal dirit-

toallostudionegliambitidell’istruzione,dell’altafor-

mazione e dell’Università. Si tratta, pertanto, di un

disegno riformatore di ampia portata che, partendo

dal primo gradino del sistema educativo arriva fino

al più elevato.Alla base vi è il duplice intento della

Regionedigarantire ilpiùgeneraledirittoall’appren-

dimento, inteso come “percorso indispensabile per

valorizzare il capitale umano”, e di favorire “lo svi-

luppo e lacrescita di tutti i cittadini in una dimensio-

ne di consapevolezzadell’appartenenza nazionale e

regionale al contestoallargato dell’Unioneeuropea”

(art. 1, comma 2).

La legge (composta di 64 articoli e articolata in cin-

que Titoli, oltre ad un sesto ed ultimo Titolo conte-

nente le disposizioni finali) si

presenta idealmente suddivisa

induepartifondamentali,dicui,

l’una, è rivolta alla descrizione

deglistrumentiedegli interventi

per favorire il diritto allo studio

per il sistema scolastico e

formativo e, l’altra, è maggiormente focalizzata sul-

le azioni da porre in essere per garantire e tutelare il

diritto allo studio universitario.

In questa sede s’intende proporne una sintetica let-

tura che, in un certo senso, assecondi tale suddivi-

sione e, soprattutto, fornisca le indicazioni necessa-

rie per capirne gli elementi principali e peculiari. Ci

si soffermerà, pertanto, a prendere in considerazio-

ne solo quegli articoli che risultano particolarmente

significativial finedell’individuazionedellefinalitàe

degliobiettivi.
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1. Principi generali e finalità

In via preliminare, il legislatore ligure ha disposto

che la Regione promuova una “rete di azioni”, volte

a garantire a tutti l’accesso e il sostegno per il com-

pimento del camminoeducativo “fino aipiùalti gra-

di dell’istruzione” (art. 1) .

La rete dovrebbe estrinsecarsi in azioni ed inter-

ventichevalorizzinosia lacentralitàdel sistemapub-

blicodell’istruzione,dell’altaformazioneedell’Uni-

versità sia la libertà di scelta delle famiglie.

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione vie-

ne quindi disegnato come uno strumento che, disci-

plinando gli interventi per il diritto allo studio, è di-

retto a garantire il successo scolastico e formativo

deigiovani, “inattuazione deiprincipidella Costitu-

zione ed in conformità allo Statuto della Regione”.

Tra iprincipi costituzionali cui il legislatore intende-

va evidentemente riferirsi si collocano quelli conte-

nuti nell’art. 3, comma 2 della Costituzione, relativi

alle funzioni di garanzia e tutela delle condizioni di-

rette a favorire l’uguaglianza sostanziale delle per-

sone.Ariprova di questo assunto, viene espressa-

mente sostenuto come, gli interventi regionali, do-

vrebbero essere rivolti “a rimuovere gli ostacoli di

ordine economico, sociale e culturale che si

frappongono alla piena esigibilità del diritto all’ap-

prendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo del-

l’identità personale e sociale, nel rispetto della li-

bertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza

e delle pari opportunità” (art. 1, comma 4).

Unaltrodeiprincipi costituzionali esplicitamente ri-

chiamati è quellodi sussidiarietà, enunciato nell’art.

118 della Costituzione. Come noto, tale articolo,

oggetto della riforma del 2001, concerne le funzioni

amministrative. Esse sono state attribuite ai Comu-

ni, salvo il conferimento delle stesse a livelli territo-

riali superiori (dalla Provincia allo Stato), laddove si

riscontrino esigenze volte ad assicurarne un eserci-

zio unitario, “sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazioneed adeguatezza”.

Il legislatore ligure dispone che la Regione operi ri-

spettando tale principio (art. 1, comma 5). Lo stes-

so legislatore indica, altresì, il criterio della parteci-

pazione attiva delle Istituzioni ScolasticheAutono-

me (di seguito definite I.S.A.), statali e paritarie,

nonché delle Istituzioni formative accreditate nel si-

stema regionale dell’Istruzione e Formazione pro-

fessionale, tra i criteri che Regione ed Enti locali

dovrebbero applicare nella programmazione di ri-

spettiva competenza,unitamente al coinvolgimento

delle parti sociali (art. 1, comma 6).

Laleggeregionaleligure, ilcuifineprincipaleèquello

di rendere effettivo l’accesso a tutti i gradi del siste-

ma scolastico e formativo, ha logicamente previsto

che la Regione realizzi interventi e azioni differen-

ziati per quanto riguarda i diversi percorsi del siste-

ma: i percorsi scolastici della scuola dell’infanzia e

della scuola primaria e secondaria3 ; i percorsi per
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l’Università e i percorsi di formazione lungo tutto

l’arco della vita (cosiddetta long life learning).

Ciò appare del resto scontato tenute presenti le di-

verse peculiarità che caratterizzano ciascuno di tali

percorsi. Inoltre, le azioni per il diritto allo studio

devono essere definite, nel rispetto delle principali

normativesuldecentramentoamministrativo:D.Lgs.

112/98; sull’autonomiascolastica: D.P.R. 275/1999

e sulla parità scolastica: L. 62/2000; mentre le azio-

ni mirate a favorire il diritto allo studio universitario

devonorichiamarsiallenormecontenutenellaL.390/

1991 e successive modifiche e integrazioni. Infine,

si ribadisce che la Regione, nelperseguire le finalità

della legge, debba agire in collaborazione con le

principali istituzioni (Università, Ufficio Scolastico

Regionale e I.S.A.) operanti nei settori dell’istru-

zione, della formazione e dello studio universitario,

con gli Enti locali e con i soggetti pubblici e privati

del Terzo Settore che abbiano competenza in ma-

teria di educazione, formazione e assistenza. Tali

azioni collaborativedovrebbero concretizzarsi nella

stipula “diconvenzioni e accordi finalizzati al pieno

e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strut-

ture e dei servizi” (art. 2, comma 4).

2. Gli interventi per il diritto allo studio nei

percorsi scolastici e formativi

Il Titolo IIdella legge in oggetto è suddiviso in una

serie di articoli finalizzati a definire le azioni, i

destinatari, le funzioni di Regione, Province e Co-

muni e le competenze delle I.S.A. per ciò che con-

cerne la promozione del diritto allo studio nell’am-

bito dei percorsi scolastici e formativi. Dalla lettura

di queste norme si evidenza, innanzitutto, come, il

legislatore ligure, abbia optato per una visione inte-

grata del sistema educativo che trova attuazione sia

negli istitutiscolastici,pubblicieprivati,sianegliEnti

di formazione, accreditati dalla Regione. Seconda-

riamente si è notato come sia stata scelta la via del-

l’integrazione tra le politiche educative e le politiche

socialiesocio-sanitarie4 e, più in generale di svilup-

3 Si noti come l’uso di tale terminologia applicata al siste-
ma scolastico costituisca un’applicazione di quella in-
trodotta dalla Legge delega 53/2003 e dai successivi de-
creti attuativi, quali, in particolare, il D.Lgs. 59/2004,
recante “Norme generali relative alla scuola dell’infan-
zia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. Tali provvedimenti
hanno riformato il sistema scolastico articolandolo, ap-
punto, in: scuola dell’infanzia ed in due segmenti suddi-
visi in: un primo ciclo (comprensivo di scuola primaria e
di scuola secondaria di primo grado) e in un secondo
ciclo (comprensivo del sistema dei licei e dell’istruzione e
formazione professionale). Allo stato attuale, peraltro,
tali provvedimenti sono in corso di modifica o di integra-
zione

4 Si ricordi che nel mese precedente all’approvazione del-
la legge in oggetto è stata promulgata dalla stessa Re-
gione Liguria la L. 12/2006, recante “Promozione del
sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” che si
propone di promuovere il sistema integrato sociale e so-
cio-sanitario, assumendo come valori di riferimento i
principi fissati nella Costituzione e ponendosi “in armo-
nia” con le disposizioni di cui alla L. 328/2000, per rea-
lizzare il fine generale di favorire l’esigibilità dei diritti
civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e
delle formazioni sociali, rimuovendo o riducendo le cau-
se e gli ostacoli che impediscono l’esercizio dei diritti di
cittadinanza sociale, le pari opportunità e l’inclusione
sociale (art.1). Con essa, il legislatore ligure ha stabilito
che la Regione, tramite gli strumenti della programma-
zione, indirizzo coordinamento, partecipazione e colla-
borazione dei diversi livelli di governo territoriale, ga-
rantisca l’integrazione della rete dei servizi sociali con le
politiche sanitarie e il rafforzamento dei rapporti con
altre politiche sociali quali quelle inerenti al sistema di
istruzione e formazione, alle politiche del lavoro e a quel-
le più specificamente rivolte allo sviluppo socio-econo-
mico del territorio.
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5 Come noto, l’art. 139 si inserisce nel Capo III del D.Lgs.
112/98 dedicato all’ “Istruzione scolastica”. Tale Capo
ha come oggetto “la programmazione e la gestione am-
ministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferi-
mento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto
dall’art. 21 della legge 59/97” (art. 135).

po territoriale, che sono state ritenute complemen-

tari e necessarie al fine di un’effettiva promozione

dell’accesso allo studio, in linea con le più recenti

indicazioniprovenientidall’Unione europea.

In particolare, la legge regionale

ha indicato particolari tipologie

di azioni tese al raggiungimento

dideterminatiobiettivi, tra iquali

si evidenziano i seguenti (art. 3):

- promozioneequalificazione

di interventiper ildirittoallo

studio,nel rispetto delleAu-

tonomie scolastiche, prestando particolare at-

tenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in

condizioni svantaggiate;

- sostegno al pieno inserimento nei percorsi sco-

lasticideglialunnidisabili;

- raccordo con le politiche sociali di inclusione

con particolare attenzione all’inserimento sco-

lasticodialunni stranieri;

- sostegnoagliabitantidizonenonadeguatamente

servite dal sistema formativo,

- prevenzione e riduzione della dispersione sco-

lastica;

- promozione della cittadinanza attiva e demo-

cratica;

- formalizzazione di accordi interistituzionali tra

gliEnti locali, leAziendesanitarielocali (A.S.L.),

il sistemad’Istruzione e Formazioneed i servizi

sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

- integrazione tra le I.S.A. e il territorio.

Come destinataridelle azioni e degli interventi sono

stati indicati i seguenti soggetti

(art. 4):

- gli studenti del sistema

dell’Istruzione (frequentanti

scuole pubbliche e private);

- gli studenti dei corsi del

sistema d’Istruzione e Forma-

zione professionale, di base e

superiore,organizzatidalle Istituzioni formative

o dagli enti accreditati dalla Regione;

- i frequentanti i corsi per adulti, organizzati al

fine del conseguimento di titoli di studio, di

certificazione di competenze,nonché di forma-

zionecontinua.

Per quanto concerne invece l’attribuzione di funzio-

ni, ai Comuni e alle Province sono state conferite le

funzioni amministrative, secondoquanto già stabili-

to dal D.P.R. 616/77 e dal D.Lgs. 112/98.

In particolare, conformandosi a quanto contenuto

nell’art. 1395 del D.Lgs. 112/98, che stabilisce che

ai Comuni vengano conferiti determinati compiti e
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funzioni inrelazioneaigradi inferioridi scuola,men-

tre alle Province in relazione all’istruzione seconda-

ria superiore, la legge regionale conferisce ai Co-

muni le funzioniamministrativeconcernenti il diritto

allo studio, da esercitare in collaborazione con le

Istituzioni Scolastiche e Formative (art. 5, comma

1).

In sintesi, viene previsto che siano a carico dei Co-

muni quegli interventi di assistenza scolasticache si

sostanzino in una serie di servizi da offrire all’alun-

no: partecipazione alla spesa per i libri di testo; ser-

vizi di mensa; servizi di trasporto; servizi

individualizzati per persone disabili; servizi di me-

diazione culturale; servizi per la convittualità e la

residenzialitàdegli studenti.

Alle Province, invece, oltre alle funzioni ad esse at-

tribuite dall’art. 139 del D.Lgs.112/98, viene attri-

buito il duplice compito di concorrere all’elabora-

zione “del Piano regionale per il diritto allo studio

del sistema scolastico e formativo” e di coordinare

“le azioni dei Comuni, soprattutto in riferimento al-

l’esercizio di funzioni associate” (art. 6, comma 1).

Tra gli altri compiti ad esse affidati si segnala quello

di promuovere, “secondo le indicazioni contenute

nel Piano regionaleper il diritto allo studio, le azioni

specifiche di orientamento per gli studenti in uscita

dall’istruzione primaria e da quella secondaria, an-

che in raccordo con il mondo del lavoro e dell’Uni-

versità” (art. 6, comma 5). Si tratta, come evidente,

di un compito delicato che comporta la messa a

punto di rapporti di fattiva collaborazione con le al-

tre Istituzioni che operano nel sistema educativo e

con il mondo del lavoro, nell’interesse dei giovani

che desiderano progredire negli studi o accedere

direttamente al mercato del lavoro.

Come sopra accennato, la legge regionale enuncia

anche le competenze delle I.S.A. (art. 7) che sono

chiamate agestire il fondo diemergenza, fondo che,

secondo quanto più oltre indicato dallo stesso legi-

slatore (art. 12, comma 6), verrebbe assegnato dalla

Regione alle I.S.A. che lo richiedono, al fine di an-

ticipare le borse di studio o di adottare interventi

particolari che la Regione attua direttamente o per

mezzo delle stesse I.S.A. Peraltro, le modalità di

gestione e l’entità del fondo devono essere definite

dallaGiunta regionale.

AllaRegionevengonoconferitefunzionidiprogram-

mazione, indirizzo, coordinamento, sostegno e

sperimentazione delle materie oggetto della legge.

La Regione, inoltre, può realizzare interventi mirati

in viadiretta attraverso “la concessionedi contributi

a favore degli Enti locali, delle Istituzioni Scolasti-

che e Formative, dei soggetti del Terzo settore e

dei privati accreditati ai sensi dellanormativa vigen-

te e in possesso di specifiche competenze definite

nell’ambito del Piano regionale” (art. 8, comma 1).

La Regione è chiamata altresì ad attuare le azioni

necessarie per assicurare il monitoraggio ed il con-
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trollo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla

realizzazione degli interventi previsti dalla legge in

oggetto, nonché a garantire le azioni di cui alla L.

104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integra-

zione sociale e i diritti delle persone handicappate)

e successivemodifiche e integrazioni (art. 8, commi

2 e 3). Il legislatore ligure dedica un intero articolo a

descrivere la tipologia di interventi regionali in ma-

teria di diritto allo studio del sistema di Istruzione e

Formazione.Si trattadi interventi che,aquantosem-

bra di intuire, dovrebbero es-

sere posti in essere soprattut-

tomedianteazionidi sostegno

agli Enti localio agli altri sog-

getti che operano nel settore

educativo. Infatti, successiva-

mente, la legge elenca in una

serie di norme, contenute in un apposito Capo (il

Capo III), gli interventi, cosiddetti diretti, che la

Regione dovrebbe porre in essere per favorire lo

sviluppo del sistema educativo regionale.

In sintesi, per quanto riguarda il primo ordine di in-

terventi (art. 9) viene disposto quanto segue, ossia

che:

- laRegionesostengaiComuninell’eserciziodelle

loro funzioni,con l’obiettivodi garantirea tutti i

destinatari pari opportunità nell’accesso ai ser-

vizi per il diritto allo studio, tenendo presente

determinati indicatori contenuti nella legge;

- la Regione sostenga azioni programmate dalle

Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a mi-

gliorare i livelli diqualità dell’offerta educativa,

tramiteanche l’attivazionediprogetti sperimen-

tali che, tra le altre cose, favoriscano il raccor-

do tra i diversi gradi e ordini di scuole, l’inte-

grazione con gli Enti locali, la valorizzazione

della collaborazione fra scuola, famiglie e stu-

denti, le iniziative riferite all’educazionealla sa-

lute e la prevenzione delle dipendenze;

- LaRegione intervengadi-

rettamente o attraverso i Co-

muni o le I.S.A. per una serie

di interventi diretti tra le altre

cose a: promuovere l’amplia-

mento e il miglioramento del-

l’offerta formativa per i bam-

bini della scuoladell’infanzia; assegnare contri-

buti per sostenere il successo scolastico e ga-

rantire la prosecuzione agli studi dei capaci e

meritevoli, specieseprividimezzi;valorizzare i

centri di formazione integrata e sostenere i pro-

gettimultisettorialifinalizzatiall’inserimentosco-

lastico eall’inclusionesociale di soggetti deboli

e svantaggiati.

- La Regione sostenga le Province nell’esercizio

delle funzioni ad esse attribuite in materia;

- La Regione favorisca “processi di

internazionalizzazione del sistema scolastico
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ligure e forme di integrazione con

l’internazionalizzazionedell’Università”.

Per quanto concerne gli interventi regionali cosid-

detti diretti, il legislatore ha previsto che la Regione

pongainesseredeterminateazioni, così riassumibili:

- azioni regionali per le scuole dell’infanzia (art.

10). Esse, finalizzate ad incrementare ea facili-

tare lapossibilitàdiaccessoall’offerta formativa

sul territorio ligure, dovrebbero concretizzarsi

nella stipula da parte della Regione di conven-

zioni traEnti locali e scuoleparitarie dell’infan-

zia, seguendo uno schema-tipo approvato dal-

laGiunta regionale;

- contributo per il merito scolastico (art. 11). Si

prevede la possibilità, allo scopo di rendere

esigile il diritto allo studio diogni studente, che

la Regioneeroghi contributi per gli studenti più

meritevoli, residenti inLiguriaefrequentanti Isti-

tuzioni anche formative, della scuola superiore

secondaria superiore statale e paritaria;

- borse di studio (art. 12). Sempre al fine di ren-

dere effettivo il diritto allo studio e all’istruzio-

ne, è stato disposto che la Regione istituisca,

nel limite delle risorse disponibili, borse di stu-

dio “da erogarsi nella misura massima del 50%

delle spese sostenute dalle famiglie e certifica-

te”relativeadefinitionericonnessiallafrequenza

scolastica. In tale ambito d’intervento è, altre-

sì, prevista l’assegnazione da parte della Re-

gione di un fondo di emergenza (cui si è già

accennato in precedenza) che ha lo scopo di

anticipare le borse di studio o di agevolare altri

e che deve essere erogato alle Istituzioni scola-

stiche che lo richiedano;

- interventi a sostegno del diritto allo studio du-

rante tutto l’arco della vita (art. 13). Viene ge-

nericamente disposto che la Regione dia il pro-

prio contributo a sostegno del diritto allo stu-

dio durante tutto l’arco della vita, avendo come

destinatari i frequentanti i corsi per adulti, or-

ganizzati al fine del conseguimento di titoli di

studio e di certificazione di competenze. Con

provvedimentodellaGiuntaregionaleverràsta-

bilita l’entità del contributo, nonché altri criteri

di erogazione dello stesso;

- centri di formazione integrata e progetti

multisettoriali (art. 14). Essi rappresentano il

tentativo di dare concretezza all’idea dell’inte-

grazione fra le politiche educative e quelle più

propriamente sociali. Infatti, la legge stabilisce

che la Regione definisca “Centri di formazione

integrata le Istituzioni Scolastiche e Formative

che operano quali strumenti di formazione glo-

bale e di recupero sociale , per prevenire situa-

zioni di dispersione scolastica o di estremo di-

sagio.Tali centri operano al servizio del territo-

rio e a livello sovracomunale e per le scuole di
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ogni ordine e grado”.Atal fine, è stato dispo-

sto che i rapporti tra i Centri e gli Enti locali

siano regolati da apposite convenzioni. Inoltre,

sempre al fine di armonizzare le politiche sco-

lastiche e formative con quelle sociali, è stato

disposto che la Regione approvi e sostenga i

progettimultisettoriali,

che, annuali o

pluriennali che siano,

devono essere coe-

renti con i piani del-

l’offertaformativapro-

vincialee iprogrammi

di settore, devono es-

sere ispirati alla massima integrazione e al suc-

cesso scolastico e formativo, sono gestiti dalle

Istituzioniscolasticheeformativechelipromuo-

vono in partenariato con soggetti pubblici, pri-

vati o delTerzo settore e devono concretizzarsi

in un progetto educativo complessivo confor-

me ai piani per l’offerta educativa e formativa

delineati dallaprogrammazione territoriale;

- azioni regionali per gli adulti disabili (art. 15).

Con taliazioni, chehanno la finalità digarantire

l’integrazionenel sistemascolasticoeformativo

di alunni disabili, si prevede che la Regione,

dopo aver sentito la Consulta regionale per i

problemidell’handicap,emani lineedi indirizzo

agli Enti locali e alleA.S.L.competenti “per co-

ordinare le azioni specifiche sulla base di pro-

tocolli d’intesa”;

- sostegno all’integrazionedialunni stranieri (art.

16). Con tale norma si dispone che la Regione

dia linee di indirizzo e svolga azione di coordi-

namentosugli interventiposti inesseredagliEnti

locali che siano finalizzati

all’integrazione scolastica

degli alunni stranieri, po-

tendo offrire sostegno alle

rispettive iniziative, anche

dimediazioneculturale;

I successivi articoli (17-

20) disegnano azioni che

presentanounampio risvolto di caratteresocialeche

la Regione dovrebbe porre in essere al fine di favo-

rire il diritto allo studio e alla formazione di persone

che si trovano a vivere oggettive situazioni di disa-

gio morale, fisico, sociale e territoriale,quali: le per-

sone detenute, gli alunni ricoverati in ospedale o in

regimedidayhospital,gli alunninomadi,gli alunnie

le relative famiglie che vivono in zone montane o

svantaggiate del territorio ligure.

3. Gli interventi per il diritto allo studio uni-

versitario

Gli articoli 21-38 sono dedicati agli specifici inter-

venti da porre in essere per favorire il diritto allo

studio universitario. In particolare, nell’art. 21 ven-
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gono descritti gli obiettivi che dovrebbero essere

perseguiti per raggiungere le finalità che la legge si

pone in materia.Tra di essi quello che pare più rile-

vante e che in un certo senso sembra riassumerli

tutti consiste nell’attuazione di un sistema organico

di strutture, servizi e benefici che favoriscano l’ac-

cesso e la frequenza degli studenti universitari ai più

alti gradi dell’istruzione e della ricerca, “con parti-

colare riferimento a coloro che, con accertata ca-

pacità, sono privi o carenti di mezzi”.

Di grandeattualità si ritiene anche l’obiettivo di pro-

muovere progetti di dimensione europea orientati a

favorire la qualificazione del sistema universitario

ligure (art. 21, comma 1, lett. d).

Nello stesso articolo sono poi contenuti altri due

ambiti d’intervento che, pur presentando differenti

profili, sono entrambi da ritenere rilevanti per l’ef-

fettiva costruzione di un sistema che intenda real-

mente favorire il diritto allo studio universitario. Si

tratta della previsione per la quale la Regione do-

vrebbe promuovere e sostenere “le azioni contem-

plate dall’Unione europea finalizzate al

raggiungimento dei più alti e qualificati gradi degli

studi e della ricerca.”.Atal fine, la Regione è chia-

mata a collaborare con Enti ed Istituzioni “alla rea-

lizzazione di una politica di prossimità e di sviluppo

attraverso l’utilizzo ottimale dei Centri e delle Reti

ufficiali di informazione”. Inoltre, la stessa Regione

dovrebbecurare“ladiffusioneeladivulgazionedelle

informazioni sulle opportunitàofferte dall’Europa a

favore degli studenti e dei cittadini”.

Infine, per la realizzazione delle azioni volte a favo-

rire il diritto allo studio, la legge ha stabilito che la

Regione si avvalga dell’Azienda Regionale per i

Servizi Scolastici edUniversitari (di seguitodefinita

A.R.S.S.U.), cui viene dedicato un apposito Titolo.

I soggetti beneficiari dei servizi di tale sistema sono

“tutti gli studenti, anche lavoratori, regolarmente

iscritti all’Universitàdegli Studi di Genova,alleAc-

cademie di Belle arti, ai Conservatori di Musica,

agli Istituti superiori di grado universitario ricono-

sciuti, aventi sede legale in Liguria e che rilasciano

titoli aventi valore legale, a dottorati di ricerca e a

corsi di specializzazione” (art. 22, comma 1).

La legge regionale in un apposito articolo (23) offre

un generico elenco dei servizi e dei benefici che la

Regionedovrebbeerogareperperseguiregliobiettivi

di cui sopra. Nei successivi articoli si sofferma sulla

descrizione dei singoli servizi e benefici.

Tra questi ultimi, si ritengono rilevanti, soprattutto

per la portata di carattere pratico che li caratteriz-

za,quelli inerentiaiseguentiambiti:all’assistenzasa-

nitaria da svolgersi in raccordo con le A.S.L (art.

25), all’orientamento al lavoro (art. 26); ai prestiti

d’onore (art. 28); alle borse di studio (art. 29) e al

servizioabitativo(art. 30),aicentrimultimediali (art.

33), alle facilitazioni per il trasporto (art. 36) e ai

servizi editoriali e librari (art. 37).
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fessionale, scegliendo modalitàecontenuti differen-

ziati. In tal senso, si vedano le leggi delle seguenti

Regioni: Puglia (n. 15/2002, recante “Riforma della

formazione professionale”), Calabria (n. 34/2002,

recante “Riordino delle funzioni amministrative re-

gionali e locali”), Basilicata (n. 33/2003, recante il

“Riordino del sistema formativo integrato”),

Campania (n. 4/2005 recante “Norme regionali per

l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazio-

ne”), Liguria (n. 15/2006, recante “Norme ed in-

terventi in materia di diritto all’istruzione e alla for-

mazione”) e, di recente, la ProvinciaAutonoma di

Trento (n. 5/2006, recante il “Sistema educativo di

istruzione e formazione delTrentino).

Altre Regioni stanno procedendo a rivedere le pro-

prie leggi in materiadipolitiche formative, adeguan-

dole alle modifiche intervenute a livello costituzio-

nalee alle indicazioniprovenientidall’Unione euro-

pea.

Il capitolo, alla luce degli interventi legislativi finora

approvati a livello statale e regionale e delle

problematiche di diversa natura finora emerse nel-

l’attuazione del disegno riformatore della Costitu-

zione del 2001, si conclude con l’auspicio che ven-

ga posto in essere un sistema pubblico dell’istruzio-

ne ingradosiadivalorizzare leautonomiefunzionali

e territoriali sia di conservare al livello statale quei

compitiefunzioni

Viene, altresì, prevista la possibile collaborazione

tra Regione e Università per la realizzazione di ser-

vizi culturali e sportivi (art. 23, comma 3).

La legge dedica anche un apposito Titolo, il IV, e

numerosiarticoli (39-54),alladescrizionedell’Azien-

da Regionaleper i Servizi Scolastici ed Universitari

(A.R.S.S.U.).

Essa, in conformità alla legge 390/91 e finalizzata

alla realizzazione dei servizi indicati nella legge re-

gionale in oggetto, viene qualificata come “ente del

settore regionale allargato,dotata di personalità giu-

ridica di diritto pubblico, di autonomia amministra-

tiva, contabile e gestionale e di proprio personale”

(art. 39, comma 1).

In questa sede non si ritiene di doversi soffermare a

descriverne lacomposizione, gli organi e le modali-

tà di funzionamento, rimandando, in tal senso, alla

lettura degli articoli di legge già segnalati. Basterà

accennare ad alcuni elementi che la caratterizzano:

all’A.R.S.S.U. è affidata l’organizzazione della ge-

stione dei servizi, al fine della loro ottimizzazione,

tenendo però conto “dei processi di autonomia

gestionale, amministrativa edaccademicachesi svi-

luppano nelle sedi decentrate dell’Università” (art.

39, comma 2); a tale soggetto istituzionale è attri-

buito il compito “di determinare i requisiti di merito,

le condizioni economiche degli studenti e le proce-

dure di selezione per l’accesso ai servizi e ai bene-

fici di cui allapresente legge, sullabase degli indiriz-
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zi stabiliti dalla Giunta regionale (art. 39, comma 3);

infine, il funzionamento dell’A.R.S.S.U. deve esse-

re disciplinato dall’apposito regolamento di orga-

nizzazione (art. 39, comma 4).

4. La programmazione regionale

Nella parte finale della legge si rinviene la sezione

(Titolo V) nella quale si enunciano e si descrivono

lo strumento, il metodo e i contenutimediante cui la

Regione coordina tutta l’attivitàper ildirittoallo stu-

dio. In particolare, lo strumento che il legislatore

regionalequalificaanchecomemetodo,èquellodella

programmazione pluriennale, “realizzato anche

previa consultazione, negli organismi previsti, delle

rappresentanze istituzionali e sociali operanti nel si-

stema dell’istruzione e della for-

mazione” (art. 55, comma 1).

Mediante la programmazione la

Regione dovrebbecoordinare tut-

ta l’attività per il diritto allo stu-

dio, onde assicurare “il massimo

possibile di omogeneità nella qualità e quantità dei

servizi resi in ambito regionale” (art. 55, comma 1).

Come ovvio, secondo del resto quanto più sopra

sostenuto, nonostante l’intento di mantenere

“l’unitarietà generale per garantire i diritti personali

in relazione alle finalità della presente legge” e di

operare “ per dare uniformità alle azioni”, alla Re-

gione viene affidato il compito diadottare “una pia-

nificazione differenziata per il raggiungimento degli

obiettivi, in relazioneal dirittoallo studioper il siste-

ma scolastico e formativo e per quello universita-

rio” (art. 55, comma 3).

Tale compito discende dalla naturale diversità di

obiettivi, di contenuti e di destinatari che caratteriz-

za iduesistemi,quello scolasticoeformativoequel-

lo universitario, diversità che comporta, inevitabil-

mente, una pianificazione diversificata e mirata in

ragione delle rispettive peculiarità.

L’elemento accomunante è rappresentato dall’es-

sere, entrambi, parti del complessivo sistema

educativo attraverso il quale si realizza il diritto allo

studio.

Nell’attuare la programmazione, la legge prevede

che la Regione applichi il princi-

pio dellapartecipazione. In ragio-

ne di esso, la Regione è tenuta a

convocare ogni tre anni, “previo

parere delComitato regionale per

l’istruzione e la formazione, la

Conferenza regionale per il diritto allo studio per

elaborare proposteal finedi miglioraregli interventi

di cui alla presente legge e valutarne l’attuazione su

tutto il territorio regionale” (art. 56, comma 1).

A tale scopo, la legge dispone che la Giunta regio-

naleattivi“lecompetenti sedidiconcertazione, coin-

volgendo le Province e gli Enti locali, le I.S.A. e gli

Enti di formazione professionale accreditati, l’Uni-
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versità, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Istituto re-

gionale della Ricerca Educativa (IRRE), le Confe-

renzepermanentiper l’istruzioneelaformazionecon

le parti sociali e datoriali, le Consulte del mondo

della scuola ed il Forum del Terzo settore, la Con-

sulta regionale per la tutela dei diritti della persona

handicappata, le associazionidelle famiglie e quelle

degli studenti maggiormente rappresentative a livel-

lo regionale e le rappresentanze degli studenti uni-

versitari” (art. 56, comma 2).

A riprova di quanto sopra sostenuto e della neces-

sità di differenziazione, la legge prevede l’adozione

sia di un Piano regionale per il diritto allo studio del

sistema scolastico e formativo (art. 57), sia di un

Piano regionaleper il diritto allo studiouniversitario

(art. 58).

Il primo, viene approvato, ogni tre anni, dal Consi-

glio regionale, su proposta della Giunta. Esso, che

ha lo scopodi indirizzare leazioni dellaRegione edi

coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Isti-

tuzioni scolastiche, tieneconto dei risultati raggiunti

in sede di Conferenza regionale. Secondo il legisla-

tore regionale deve contenere determinati elementi

espressamente delineati nell’art. 57, comma 3. Tra

essi, si ritiene di evidenziare quelli relativi a:

- analisi della situazione regionale sul diritto allo

studio del sistema scolastico;

- macro obiettivi che la Regione si pone per il

triennio;

- criteri per riconoscere e sostenere i progetti

proposti dalle I.S.A., i progetti multisettoriali e

i Centri di formazione integrata;

- azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e

sostegnoalleProvincesullefunzionidilorocom-

petenza, nonché i criteri per indirizzare gli in-

terventi asostegno dei Comuni sullefunzionidi

loro competenza.

Il Piano, alla scadenza del triennio, viene prorogato

fino all’approvazione del nuovo atto da parte del

Consiglio regionale. IlConsiglio regionale ha inoltre

il compito di approvare, su proposta della Giunta,

anche l’altrodeiPiani regionali previsti, quello per il

diritto allo studio universitario.Anch’esso è di du-

rata triennale e deve essere coerente “con gli obiet-

tivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione

nazionale per lo sviluppo universitario” (art. 58,

comma 1). Il legislatore regionale, anche in questo

frangente, haprovveduto ad elencare i contenuti che

il Piano deve avere. In particolare, è stato previsto

che esso sia composto, tra gli altri, dai seguenti ele-

menti (art. 58, comma 2):

- indicazione degliobiettivigenerali da persegui-

re e quelli da realizzare in via prioritaria, tenen-

do conto del raccordo con le azioni sul diritto

allo studio per il sistema scolastico e formativo

e delle azioni messe in atto dalle Province e da-

gliEnti locali;



Osservator io94
Aprile / Giugno 2006

- definizione dei criteri per la redazione della

Cartadeiservizi, incui sonodefiniti gli standard

qualitativiminimideiserviziaiquali l’A.R.S.S.U.

deve conformarsi;

- piano degli obiettivi per l’edilizia abitativa uni-

versitaria, secondo le disposizioni di cui alla L.

338/2000 (disposizioni in materia di alloggi e

residenze perstudenti universitari);

- quadro delle risorse finanziarie che si prevede

di acquisire ed impiegare nel periodo di riferi-

mento.

Nellostessoarticoloèstato infineinseritouncomma

relativo all’azione dipromozione e realizzazione da

parte della Regione, anche in collaborazione con

l’A.R.S.S.U., l’Università e con le Istituzioni pub-

bliche interessate, di convegni, seminari, ricerche ed

indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo stu-

dio universitario (art. 58, comma 4).

Considerazioni conclusive

La legge, dichiarata urgente ed entrata in vigore il

15.6.2006 (giorno successivo a quello della sua

pubblicazione sul BollettinoUfficiale Regionale) si

chiude, come di consueto, con una serie di norme

cosiddette finali.Esse, in particolare, sonostate sud-

divise in: norme di prima applicazione (art. 59- con

riferimento soprattutto alla loro applicazione nel

secondo semestre del 2006), norme transitorie spe-

cificamente rivolte all’A.R.S.S.U. (art. 60- in riferi-

mentoal subentroda partedella stessa nella titolarità

dei beni mobili attivi epassivi edei rapporti giuridici

attivi e passivi, già facenti capo all’E.R.S.U.), nor-

ma finanziaria (art. 61- riferito agli oneri derivanti

dall’attuazione della legge), norme di abrogazione

(art. 62- in riferimento all’abrogazione daparte della

legge di precedenti leggi regionali relative alle

tematiche in oggetto), norme di informazione (art.

63- in riferimento alla cura, da parte della Regione,

della diffusione della legge da attuarsi mediante la

promozione della conoscenza della stessa presso

gli Enti locali, le I.S.A., l’Università e, per le speci-

ficità, anche presso gli organismi del sistema inte-

grato sociosanitario).

Dalla lettura complessiva della legge regionale si

evincono alcuneconsiderazioni, così sintetizzabili.

In via preliminare, occorre sottolineare lo sforzo

compiutoperdisciplinare in ununicoattonormativo

due importanti sfere che rappresentano il diritto allo

studio. Quella relativa al diritto allo studio scolasti-

co e formativo e quella inerente al diritto allo studio

universitario. Si è presumibilmente voluto assecon-

dare il desiderio di semplificazione normativa,

accorpando norme rivolte a disciplinare realtà che

rappresentano le diverse componenti del sistema

educativo. Tali componenti, però, pur essendo le-

gate da un unico filo conduttore rappresentato dal-

l’esigenza di fornire gli strumenti per aumentare le

conoscenzedelle persone,bambini, giovani edadul-
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ti, presentano, come già accennato in precedenza,

caratteristiche differenti e che, come tali, necessita-

nodi interventiedisoluzionimirate.Peraltro, lo stes-

so diritto allo studio scolastico, di livello primario e

secondario, si differenzia da quello formativo, sotto

vari punti di vista. Del resto, il legislatore ligure, ha

probabilmente voluto esercitare in maniera signifi-

cativa quella potestà legislativa concorrente in ma-

teria di istruzione e di ricerca scientifica, nonché

esclusiva inmateriadi formazioneprofessionale,che

la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 ha

attribuitoalleRegioni.Infatti,dall’impiantocomples-

sivo della legge in oggetto, il potere regionale ne

risulta sicuramente rafforzato,pur essendo statapre-

stata la dovuta attenzione alle prerogative di Pro-

vince e Comuni, nonché all’autonomia scolastica e

universitaria, così come delineato dalla Costituzio-

ne e dagli atti normativi nazionali ad esse dedicati.

La Regione, e in particolare la Giunta regionale e il

Consiglioregionale istituzionalmenteprepostiadare

attuazione e a concretizzare i principi e i criteri ge-

nerali di ampia portata contenuti nelle disposizioni

sopra commentate, dovranno prestare particolare

cura a non confondere e a valutare i bisogni, le esi-

genze innovativee lecriticitàchepromanano da cia-

scuna parte del sistema educativo preso in conside-

razione, al fine di promuovere interventi e di trovare

soluzioni adeguate ed appropriate. Si ritiene che

dovrebbero essere applicati i principi della parteci-

pazione e dellacollaborazione istituzionale con tutti

i soggetti, pubblici e privati, che, a diverso titolo, si

trovano ad operare e ad influenzare il settore del-

l’educazione considerato nel suo complesso. Lo

scopo finale dovrebbe, infatti, essere quello di an-

dare incontro alle esigenze dei destinatari del siste-

ma educativo, offrendo loro reali opportunitàdi cre-

scita intellettuale, in modo da garantiresia lo svilup-

po e l’aumento delle conoscenze sia l’opportunità

di accedere in maniera adeguata al mondo del lavo-

ro.
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POLITICHE DI INSERIMENTO

DEGLI IMMIGRATI E CRISI DEL-

LE BANLIEUES.

UNAPROSPETTIVACOMPARATA

di Andrea Spreafico

FrancoAngeli, 2006

Per far fronte all’ondata di violenza che nell’autun-

no del 2005 ha sconvolto le banlieues francesi, con

centinaiadiautodatealle fiamme, locali, edificipub-

blici e negozi devastati, le autorità di polizia hanno

impegnato più di diecimila agenti in assetto

antisommossa e il Governo ha decretato lo stato

d’emergenza, un provvedimento davvero straordi-

nario in un paese di radicata democrazia come la

Francia.

Ci si interroga tuttora sui motivi che hanno spinto

migliaia di giovani immigrati, in gran parte africani,

spesso nati in Francia e di nazionalità francese, a

mettere per più di tre settimane a ferro e fuoco -

senza un progetto chiaro - la periferia di Parigi e di

tutte le principali città d’Oltralpe. Si accese allora,

inevitabilmente, un dibattito sul modello di integra-

zione francese basato più sui grandi principi che su-

gli strumentioperativi, e non pochine denunciarono

il fallimento. Si allertò buona parte d’Europa, Italia

compresa. Com’è stata possibile tale esplosione di

‘rabbia’, capace di espandersi con tanta rapidità, in

una società, come quella francese, “laicizzata” e

aperta alle differenze di etnia, di cultura e di religio-

ne? ci si chiese. E soprattutto, potrebbe capitare

altrove?

La questione delle politiche per l’integrazione ap-

paredicruciale importanzaper l’Italia,divenuta terra

d’immigrazione solo negli ultimi decenni, mentre

Paesi come Belgio, Germania, Francia, Olanda,

chiudevano le frontiere in seguito all’avvento di po-
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litiche restrittive.Veniamo ormai a trovarci in Italia

di fronte a una “seconda generazione” di immigrati,

che in buona parte ha deciso di rimanere. Ed è pro-

prio “con le seconde generazioni che è necessario

intervenire conattenzionee cautela perevitare i pro-

blemi causati da politiche integrative squilibrate”

scrive Spreafico introducendo il volume.Attraver-

so un’attenta analisi delle esperienze altrui, lo Stato

italiano ha la possibilità di progettarepolitiche di in-

tegrazionechenon provochino ricadute in terminidi

sicurezzae ‘radicalizzazione’.

L’autore intende suggerire alle istituzioni statali, re-

gionali e locali le strade e gli elementida prendere in

considerazione per portare avanti un intelligente e

razionaleprocessodi integrazionechestimoli l’iden-

tificazione con le esistenti regole dellapacifica con-

vivenza e l’assunzione di responsabilità civica degli

stranieri.Atal fine propone una ricognizione com-

parata dei problemi posti dalla presenza di “indivi-

duiportatoridi tradizioni culturali differenti,manon

necessariamente incompatibili con quelle degli

autoctoni”, negli ambiti socio-istituzionali di Italia,

Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e

Canada. Approfondisce ogni caso specifico, e in

particolare quello francese,poiché rimane il termine

di paragone più attuale per il problema delle perife-

rie, e gli strumenti approntati sono tuttora oggetto di

discussione in Italia.

A Stati Uniti e Canada dedica non poco spazio: per

i primi per via del fatto che alla fine degli anni ’60

uscivano da due secoli di discriminazione contro i

neri, legittimataprima con lo schiavismovero e pro-

prio, poi dal diritto e dalla Corte Suprema; quanto

al secondo, esso può considerarsi un modello d’in-

tegrazione, ancheperché tende a vedere fin dal prin-

cipio gli immigrati come unarricchimento: l’immi-

grazione viene considerata una risorsa e il

multiculturalismo unaformadiprotezionecontrogli

estremismi.

Spreafico parte dalla questione dell’integrazione

degli immigrati appartenenti a minoranze etniche,

considerandola un’interazionepositiva, basata sulla

parità di trattamento e sull’apertura reciproca, tra

società ricevente e immigrati. E invita a valutare gli

aspetti assunti da tale processo di fronte al banco di

prova delle seconde generazioni, che rappresenta-

no un momento decisivo per la presa di coscienza

del proprio status di minoranze ormai insediate da

parte delle popolazioni immigrate, e che segnano il

passaggio da immigrazioni spesso temporanee a

insediamentidurevoliodefinitivi.

Passa poi a prendere in esame le politiche pubbli-

che in materia di immigrazione, che si dividono in

due categorie: da un lato le “politiche migratorie di

immigrazione”, rivolte alla regolazione dei flussi

migratori e al controllo dell’ammissione sul territo-

rio di stranieri; dall’altro le “politiche per gli immi-

grati”,cheriguardanoglieventualidiritti riconosciuti
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agli ammessi sul territorio e che,qualora sia ritenuto

un obiettivo desiderabile, divengono in gran parte

“politiche di integrazione”. Presenta poi una rasse-

gna dellepoliticheeuropee sull’immigrazione, in re-

altà “ancora illusorie”. Constatando che, seda qual-

che annol’Unione europea ha acquisitonuove com-

petenze nell’ambito dell’immigrazione, scarse ap-

paiono le iniziativesulla questione dell’integrazione

in quanto tale. Spreafico attribuisce la più grande

importanza alla coesione sociale, intesa nel senso

di “queimeccanismi cherendono piùdifficili le frat-

ture cercando di ridimensionarle, laddove esistenti,

con misure compensative tali da garantire la molte-

plicità e preservare l’originalità di ogni componente

sociale”. La coesione sociale, se non perseguita,

produceconseguenze inevitabili sulpiano dellastes-

sa sicurezza in tutte le sue espressioni, a partire da

quelladell’ordinepubblicoper finireconquella ‘co-

munitaria’ -che imputaadeterminateorigini etniche

maggioridifficoltàd’integrazionenelmodellorepub-

blicano francese - e invoca il tema dell’integrazione,

chiave di volta, secondo Spreafico, per leggere la

realtà odierna e per dare una risposta a quanto è

accaduto in Francia sul finire del 2005, ma anche

per illuminare lecondizionidi disuguaglianzasocio-

economica prodotta dallo squilibrio delle politiche

messeinattoperfronteggiare il fenomenomigratorio

da parte di Paesi sia del Vecchio sia del Nuovo con-

tinente.

Essa è strettamente legata al profilo sostanziale di

tale riconoscimento e, in particolare, all’opportuni-

tà di lavorare, di essere istruiti, curati, che rappre-

sentano ipresupposti indispensabili peraffermare il

rispetto della dignità di ciascun essere umano che,

inevitabilmente,nonriesceadaccontentarsidell’ele-

mento identificatorio culturalese questo resta isola-

to e fine e se stesso, senza tradursi in un riconosci-

mento giuridico, politico, e soprattutto sociale.

In mancanza di queste condizioni – dimostra

Spreafico – sopravvengono povertà e processi di

emarginazione, anche a causa di atteggiamenti più

inclini all’interesse particolare che non all’interesse

generale, disattenti a politiche di sicurezza positive

e più attenti a politiche di contrasto e di esclusione

dicoloro chevengono comunqueconsiderati diversi

e, in quanto tali, da allontanare, se possibile, in spa-

zi fisici e abitativi distanti da quelli frequentati dagli

autoctoni. Si tratta di spazi dai quali se ne sono an-

dati tuttiquantineavevanolapossibilità,mentresono

rimasti quanti – per storia personale, colore della

pelle, ‘suono’ del cognome o mancanza di aiuto

esterno – non hanno avuto la possibilità di cercare

un alloggio altrove. Quindi la dimensione abitativa

non è rapportabile alla sola distanza dal centro ur-

bano quanto alla scarsa qualità dell’ambiente vissu-

to dalla popolazione immigrata e dal suo livello di

emarginazionesociale.

Le banlieues parigine esprimono una realtà degra-
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data, da tenere distante. Coloro che vivono nelle

banlieues o nei quartieri degradati delle metropoli

europee o statunitensi sono forse stanchi di trovarsi

costretti a permanere in “fortezze”, spesso dimenti-

cate, da cui partono, per disperazione, per frustra-

zione, per odio o per vendetta, attacchi verso le isti-

tuzioniche“sembranonongarantireneanchei livelli

minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali di coloro che, a prescindere dalla religione,

dal sesso e dal colore della pelle, sono da conside-

rare destinatari di tali diritti, per espressa volontà

dei dettati delleCostituzioni democratiche e liberali

dei singoli Paesi in cui gli immigrati hanno trovato

accoglienza”.

Infine, lunghee circostanziate interviste - sulle rivol-

tenelleperiferieurbanefrancesi, sullapossibilitàche

si verifichino anche in Italia, sull’ipotesi che l’espe-

rienzacolonialealgerinainfluisca tuttorasui rapporti

fra le istituzioni francesi e l’immigrazione, sull’azio-

ne del Ministro dell’Interno Sarkozy riguardo alla

crisi delle banlieues - realizzate dal vivocon Michel

Wieviorka,FrançoisDubet,AntimoLuigiFarro, tutti

studiosi facenti parte del Centre d’Analyses et

d’Intervention Sociologiques (CADIS) di Parigi,

vengono a concludere il volume. Ne emerge, dalle

risposte di Farro, per quanto riguarda l’Italia, che

“quando saremo a una seconda o a una terza gene-

razione di immigrati, sarà utile come fattore di inte-

grazione, insistere sulla differenza culturale o pren-

dere esempio dalla laicità francese?” che si possa

“trovare un accomodamento che vada in direzione

del reciproco riconoscimentodelledifferenzefacen-

do sempre riferimento a elementi comuni e inviola-

bili, comeidirittiumani, il riconoscimentodell’ugua-

glianzadelladonna”.

Rispetto alla questione, attualissima, del concedere

fondi, come si è fatto con le scuole cattoliche, an-

che alle scuole islamiche, Farro sostiene che “non li

concederei alle scuole cattoliche, e quindi neanche

aquelle islamiche”. Il sistema pubblico italianorico-

nosce l’accesso a tutte le religioni: ebraica, tutte

quelle cristiane, buddista.

di Anna Tito

Andrea Spreafico, dottore di ricerca in Sociologia e
Sociologia Politica, collabora alle attività didattiche
e di ricerca in Scienza Politica nella Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Roma Tre; svolge inoltre
attività di ricerca per il Ministero dell’Interno, per
l’ARELA (Associazione per la ricerca europea latino-
americana) e per la MSH (Maison des Sciences de
l’Homme) di Parigi.
E’ autore di Le vie della comunità. Legami sociali e
differenze culturali (FrancoAngeli, 2005), nonché
co-autore di Multiculturalismo o comunitarismo?
(Luiss University Press, 2003) e di Oltre lo “scontro
di civiltà”: compatibilità culturale e caso islamico
(Fondazione Adriano Olivetti, 2005) , La
rappresentanza dei musulmani in Italia (XL edizioni,
2006).
Il suo contributo su I legami dell’individuo: elementi
di un dibattito mediterraneo è apparso in M.
Aymard, F. Barca (a cura di) Conflitti, migrazioni e
diritti dell’uomo (Rubbettino, 2002) , mentre
L’Europa di fronte al Mediterraneo fa parte della
raccolta di saggi Le identità mediterranee e la
costituzione europea (a cura di V. Cotesta), anch’essa
pubblicata da Rubbettino nel 2005.
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IL "LAVORO A PROGETTO IN

ITALIAE IN EUROPA"

a cura di Massimo Pallini

Il Mulino 2006

L'opera esamina la comparazione tra autonomia

professionale e subordinazione economico-

organizzativa. In particolare, in base ai cambiamenti

avvenuti nell'ambito delmercato del lavoro, sempre

più alla ricerca di una maggiore flessibilità, si è pas-

sati dalle collaborazioni coordinate e continuative

al lavoro a progetto.

Nella ricerca interdisciplinare presentata, gli autori

analizzano i caratteri strutturali della nuovanozione

giuridica del lavoro a progetto, anche in riferimento

alla disciplina del lavoro autonomo-dipendente in

vigore inaltri paesidell'Unioneeuropea.Hanno inol-

tre stimato, alla luce dei dati disponibili, la destina-

zione dei vecchi co.co.co.: quale percentuale si è

trasformata in lavoratori a progetto, quale in lavo-

ratori autonomi o piccoli imprenditori, quale in la-

voratori subordinati.

Di fatto la figura contrattuale del lavoratore a pro-

getto è stata istituita dalla legge n. 30 del 2003, la

cosiddetta Legge Biagi, il cui disposto normativo

renderebbe applicabile il contratto a progetto a

un'ampia casistica. Tale scelta, però, priva le im-

prese italianedi un importate strumentodi flessibili-

tà. Secondo un sondaggio svolto dall'Isae nell'in-

chiesta mensile di dicembre 2003, l'attenzione del-

l'impresa verso il lavoro a progetto è sempre più

crescente e non sembra risentire di incertezze o per-

plessità. Tale dato è stato poi confermato dall'in-

chiesta realizzata nel dicembre del 2004. E' emer-

so, inoltre, che le collaborazioni a progetto, dopo il

lavoro dipendente part-time, sono la seconda

tipologia contrattuale adottata dalle imprese sia in

termini di assunzioni sia rispetto alle intenzioni di

assumere. Un primo e parzialemonitoraggio, attra-

verso ricerca dal titolo Emersione, sistemi locali, ri-

forma del mercato del lavoro. Tre studi di caso:

Benevento, Lecce e Venezia svolta dall'Isfol/Area

Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche, ha ul-

teriormente confermato questo dato: in modo

emblematico è emerso che fra gli imprenditori che

si avvalevano della legge n. 30 del 2003 le figure

contrattuali cui maggiormente si fa ricorso sono il

part-time, l'apprendistato e il contratto a progetto,

e ciò ha comportato l'accantonamento della

fattispecie contrattuale della collaborazione coordi-

nata e continuativa.
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Infatti i rapportico.co.co.permettevanolarecidibilità

del rapporto, la possibilità di adeguare il personale

alle esigenze mutevoli dell'azienda e lasciavano li-

bertà nella determinazionedella retribuzione indivi-

duale. Sorgono non poche preoccupazioni in meri-

to all'effettivo impatto del lavoro a progetto sull'oc-

cupazione e sul mercato del lavoro, come pure sul-

l'organizzazione ecompetitivitàdelle imprese italia-

ne. E' stato evidenziato il pericoloche in molte pic-

cole medie imprese vengano chiusi i rapporti con i

collaboratori che svolgono mansioni continuative e

necessarie con le imprese - poiché non collegabili

ad alcun progetto - spingendoli in tal modo al lavo-

ro nero.

di Giuseppina Ferraro

Massimo Pallini è docente di diritto del lavoro e rela-
zioni industriali nell'Università Statale di Milano ed
esercita la professione forense. Si interessa in parti-
colare ai nuovi strumenti contrattuali di flessibilità del
rapporto di lavoro subordinato e a progetto e il diritto
del lavoro e delle relazioni sindacali nell'ordinamento
italiano e comunitario.
E' autore di Il diritto del lavoro dopo la modifica del
titolo V della Costituzione in Le fonti del diritto ita-
liano - Il diritto del lavoro (a cura di G.Amoroso, G. Di
Cerbo, AMaresca) apparso da Giuffré nel 2004, e cu-
ratore, con G. Ferrara e B. Veneziani, del volume Costi-
tuzione europea. Quale futuro? (Ediesse 2006). Col-
labora inoltre con diverse riviste specializzate, fra cui
la Rivista Giuridica del Lavoro.
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

INDAGINE EUROFOUND SUI VANTAGGI

DELLA FLESSIBILITÀ SUL POSTO DI LA-

VORO

Poter gestire con maggiore libertà il proprio orario

di lavoro migliora la qualità e la quantità della pro-

duzione; eppure nell'Unione europea a venticinque

Stati membri, non arrivano alla metà del totale le

aziende con almeno dieci dipendenti che applicano

forme di flessibilità, e la maggior parte di esse lo fa

comunque inmodo restrittivo.E'quantoemerge dal-

l'indagine sull'equilibrio fra il tempo di lavoro e vita

lavorativa nelle imprese europee dal titolo Working

time and work-life balance in European

companies1 , svolta da Eurofound - la fondazione

della Commissione europea per il miglioramento

delle condizioni di vita e di lavoro - coinvolgendo

più di ventimila aziende fra la fine del 2004 e la pri-

mavera del 2005.

Per il 61% dei dirigenti delle strutture in cui viene

applicata la flessibilità, i dipendenti appaiono molto

più soddisfatti del lavoro che svolgono e si adattano

meglio aipicchi produttivi, e appare inoltre ridotto il

fenomeno dell'assenteismo. Inoltre, tanto più la fles-

sibilità è 'spinta', tanto più si riscontrano benefici.

Forse è anche per questo motivo che va aumentan-

do il numero delle imprese che si orientano verso

orari sempre meno rigidi. Nell'Unione europea

un'azienda su due ha siglato contratti che prevedo-

no modalità flessibili di organizzazione dei tempi di

lavoro.

1 Reperibile dal sito: www.eurofound/europa.eu/publications/
index.htm
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In Svezia e Finlandia, Regno Unito e Lettonia le

imprese sono fra le più innovative: tra il 20 e il 30 di

esse permettono di utilizzare le ore accumulate per

usufruire di periodi di riposo. Quanto alle aree di

attività, soprattutto nel settore dei servizi che gli

orari sono meno rigidi, mentre nel settore delle co-

struzioni l'orario flessibileviene meno applicato che

altrove.

Corte dei Conti

Relazione speciale n. 1/2006

Sul contributo del Fondo sociale europeo alla

lotta contro l'abbandono precoce degli studi,

corredata dalle risposte della Commissione

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa C 99 del

26 aprile 2006

Nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del

marzo del 2000 è emerso che la necessità di com-

battere il fenomeno dell'abbandono scolastico co-

stituisce un elemento importante dell'agenda socia-

le. Nel 2000 il tasso diAPS (Abbandono Precoce

degli Studi) neiquindici Stati membri era stimato al

19,3%. Il problema che i programmi cofinanziati di

lotta all'APS devono affrontare è il numero elevato

di giovani privi del livello minimo di istruzione

auspicato per potersi inserire con successo nel mer-

cato del lavoro.

La Corte dei Conti ha svolto un audit sul contributo

del Fondo sociale europeo alla riduzione dell'APS.

La dotazione di bilancio per queste azioni ammon-

tava in totale a 1.078 milioni di euro per il periodo

2000-2006, e al 31 dicembre 2003risultavano spesi

489 milioni di euro.

Inconclusione, laRelazionerileva inparticolareche,

in generale, il metodo seguito dagli Stati membri è

stato di definire gruppi destinatari diversi, a secon-

da dei loro sistemi d'istruzione e dei loro problemi

specifici. Inoltre in numerosi Stati membri si sono

stabiliti obiettivi nazionali quantificati di riduzione

dell'APS, conformemente all'obiettivo europeo.A

medio e a lungo termine, la quantità di abbandoni

scolastici dovrebbe diminuire in conseguenza delle

misure adottate, come confermato dall'andamento

del periodo 2000-2004 indicato dalla comunica-

zione della Commissione Modernizzare l'istruzio-

ne e la formazione2 .

La tematica dell'abbandono precoce degli studi co-

stituisce una priorità specifica della Strategia Euro-

pea per l'Occupazione (SEO) alla quale partecipa-

no tutti gli Statimembri. Ognianno la Commissione

e gli Stati membri concordano una serie di orienta-

menti di azione. I programmi del FSE si applicano

2 Modernizzare l'istruzione e la formazione. Un contributo
fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in
Europa. Progetto di relazione comune 2006 del Consi-
glio e della Commissione sull'attuazione del programma
di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (COM 549 del
30 novembre 2005)
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nell'ambito del decentramento, che è il modo più

efficace per affrontare i problemi specifici di ogni

Stato membro in materia di abbandono scolastico.

Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che

istituisce l'anno europeo delle pari opportunità

per tutti (2007) - Verso una società giusta

Gazzetta Ufficiale dell'UnioneEuropa L 146 del

31 maggio 2006

La promozione dell'"Anno europeo delle parti op-

portunitàper tutti" intendecontribuirealladiffusione

dei valori alla base della lotta contro ogni forma di

discriminazione e alla creazione di una società più

solidale, capace di valorizzare la diversità e in cui

tutti abbiano pari opportunità. L’“anno europeo”

opererà intorno a quattro obiettivi chiave, quali:

- diritti: sensibilizzare i cittadini suldirittoallapa-

rità ealla nondiscriminazione

- rappresentatività: stimolare ildibattito sullepos-

sibilitàdi incrementarelapartecipazioneallavita

socialedei gruppivittimedi discriminazione

- riconoscimento: valorizzare e accogliere la di-

versità, evidenziando il contributo positivo che

tutti, indipendentementedal sesso, dall'origine,

dalla religione o dalle opinioni personali, da

eventuali handicap, possono apportare alla so-

cietà

- rispetto: promuovere una società solidale,

sensibilizzando icittadini sull'importanzadieli-

minare gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza,

di favorire buone relazioni tra i diversi gruppi

sociali edi diffondere i valori di pari opportuni-

tà e di non discriminazione.

Per conseguire questi obiettivi, vengono messi a di-

sposizione 15 milionidi euro a sostegnodi attività, a

livello sia comunitario sia nazionale, consistenti in

campagneinformative,iniziativedisensibilizzazione,

organizzazionedicompetizioniepremi, indagini,son-

daggi e studi.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione

Orientamenti relativi al distacco di lavoratori

nell'ambito della prestazione di sevizi

COM 159 del 4 aprile 2006

La Commissione europea intende aiutare le pubbli-

che amministrazioni, le imprese e i lavoratori a com-

prendere i propri diritti e obblighi nei casi in cui le

imprese distaccano dei lavoratori in un altro Paese
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dell’ Unione. GliOrientamenti contribuiranno a eli-

minare qualsiasi confusione riguardo alle esigenze

giuridiche comunitarie in materia di distacco dei la-

voratori e di prevenzione del dumping sociale. Ba-

sandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia

delle Comunità europee, la Comunicazione precisa

che gliStati membri ospitanti hanno l'obbligo di ga-

rantire che le condizioni occupazionali previste dal-

la direttiva3 sul distacco dei lavoratori vengano ap-

plicate ai lavoratori distaccati sul proprio territorio.

In tal modogli Stati membriospitantipossono a loro

volta imporre ai prestatori di servizi stranieri di sot-

toporsi a determinate misure di controllo, che de-

vono però essere conformi all'articolo 49 del Trat-

tato e non costituire restrizioni ingiustificate e spro-

porzionate alla libera prestazione dei servizi.La Co-

municazione fornisce orientamenti in merito a quat-

tro misure e stabilisce in particolare che:

- iprestatoridiservizinonhannol'obbligodiavere

un rappresentante permanente sul territorio

dello Stato membro ospitante

- il Paese ospitante non può richiedere un'auto-

rizzazione preventiva per il distacco di lavora-

tori, ma le imprese fornitrici di servizi possono

essere soggette all'obbligo di ottenere un'auto-

rizzazione generale, in alcuni settori, quando

forniscono servizi in un altro Stato membro

- gli Stati membripossono richiedere una dichia-

razione sul distacco dei lavoratori

preventivamente all'inizio dei lavori, al fine di

facilitare i controlli nei Paesi ospitanti

- i prestatori di servizi devono approntare una

documentazione sociale, ad esempio registran-

do le ore di lavoro prestate o documentando le

condizioni di salute e di sicurezza sul luogo di

lavoro.

Si sottolinea infine che gli Stati membri devono in-

tensificare gli sforzi per far rispettare le norme mini-

me stabilitedalla Direttiva, la cui applicazione verrà

valutata nel corso dei prossimi dodici mesi, al ter-

mine deiquali laCommissione redigeràunarelazio-

ne. Qualora non si dovessero registrare progressi

sostanziali, la Commissione adotterà tutte le misure

del caso, fino all'apertura di procedure d'infrazione.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio

e al Parlamento europeo

Portare avanti l'agenda di modernizzazione

delle università: istruzione, ricerca e innova-

zione

COM 208 del 10 maggio 2006

La modernizzazione delle università europee viene
3 Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavora-
tori nell'ambito di una prestazione di servizi, in G.U.C.E. L
18 del 21 gennaio 1997
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ormai riconosciuta come una condizione chiave per

il successo della Strategia di Lisbona, che consiste

nel passaggio a un'economia e una società basate

sulla conoscenza. Ma, per evitare che l'Europa per-

da la sfida della competizione globale in materia di

istruzione, ricerca e innovazione il settore cruciale

delle università necessita di una ristrutturazione e di

una modernizzazionedi fondo.

Ma a tal fine appare indispensabile l'azione coordi-

nata di tutte le parti interessate, in particolare:

- gliStatimembri,almomentodiattuaregliorien-

tamenti integrati per la crescita e l'occupazione

e i loroprogrammi nazionali di riforma, devono

adottare i provvedimenti necessari in relazione

alleuniversità, tenendocontodiaspettirealiquali

la gestione, la concessione di autonomia e re-

sponsabilità, la capacità d'innovazione, l'adat-

tamento dei sistemi d'istruzione superiore ai

nuovi requisiti in terminidi competenze

- alle università spetta di compiere scelte strate-

giche e condurre riforme al proprio interno per

estendere la loro base al finanziamento, poten-

ziare i loro ambiti di eccellenza e sviluppare la

loro posizione competitiva.

Il Consiglio e il Parlamento europeo vengono invi-

tati a esprimersi in maniera chiara quanto alla deter-

minazione dell'Unione di porre in atto la necessaria

ristrutturazioneemodernizzazionedelleuniversitàe

a sollecitare tutte le parti interessatea prendere prov-

vedimenti per portare avanti tale agenda.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione dellaCommissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economi-

co e sociale europeo ed al Comitato delle re-

gioni

Promuovere la possibilità di un lavoro dignito-

so per tutti. Contributo dell'Unione alla realiz-

zazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel

mondo

COM 249 del 24 maggio 2006

La promozione della possibilità di lavoro dignitoso

fa parte delle attività dell'Unione europea volte a

promuovere e a condividere i propri valori e le pro-

prie esperienze. L'Unione e i suoi Stati membri han-

no contribuito a fare in modo chetali obiettivivenis-

sero ribaditi nelle conclusioni del vertice delle Na-

zioni Unite nel 2005.

La Commissione intende contribuire con risolutez-

za alla realizzazione di questo obiettivo, in stretta

cooperazione con i soggetti interessati, i Paesi e le

Regioni con cui ha accordi di collaborazione e le

organizzazioni internazionali e regionali.Atale sco-

po mobiliterà le proprie politiche in tema di Paesi

terzi, aiuti allo sviluppo e scambi commerciali.



Osservator io108
Aprile / Giugno 2006

Invita non soltanto a rispettare idiritti sociali fonda-

mentali ma anche a realizzare in ogni Paese pro-

grammiambiziosidipromozionedel lavorodignito-

so, e si impegna a redigere, prima dell'estate del

2008, un bilancio consuntivo di quanto fatto per dar

seguitoallacomunicazione.

Commission ofEuropean Committies

Commission Staff Working Document

Progress towards the Lisbon Objectives in

Education andTraining

Report based on indicators and benchmarks

Report 2006

[Progressi realizzati verso gli obiettivi di Lisbona

nell'istruzione e nella formazione. Rapporto basato

su indicatori e criteri di riferimento. Rapporto 2006]

SEC 639 del 16 maggio 2006

Nonostante i risultati positive registrati inalcuni set-

tori, i progressi europei realizzati nei sistemi d'istru-

zione e formazione, nell'ottica del pieno

raggiungimento degliobiettividi Lisbona, appaiono

ancora scarsi: è quanto emerge dalla conclusione

dell'edizione 2006 del rapporto annuale - attual-

mente disponibile soltanto in lingua inglese - della

Commissione europea suiprogressi effettuati verso

gli obiettividi Lisbona.

Viene evidenziato come, in base ai dati del 2005,

sono circa seimilioni i giovani tra i18 e i24anniche

hanno lasciato la scuola prematuramente. Per rag-

giungere gli obiettivi fissati a Lisbona -10% al mas-

simo di giovani che abbandonano la scuola - sareb-

be necessario che almeno due milioni di essi ripren-

dessero il percorso educativo.

Per raggiungere entro il 2010 l'obiettivodell'85% di

studenti che abbiano concluso gli studi superiori, è

necessario che l'attuale dato assoluto subisca un in-

cremento di due milioni di giovani. In alcuni Paesi,

tuttavia, questo obiettivo à già stato raggiunto e su-

perato: in Slovacchia il dato raggiunge il 91,5%, in

Slovenia il 90,6% e nella Repubblicaceca il 90,3%.

Per quanto riguarda la formazione lungo tutto l'arco

della vita, gli obiettivi di Lisbona potranno raggiun-

gere soltantoquando altri quattro milionidi cittadini

vi avranno avuto accesso. Nei prossimi anni, l'inve-

stimento di ciascun Paese per ogni studente dovrà

raddoppiare, con un incremento di 10.000 euro al-

l'anno - per giungere ai livelli degli Stati Uniti. Se la

spesa destinata al settore raggiunge i livelli

comparabili a quelli degli USA e superiori a quelli

giapponesi, resta invece molto da fare per incre-

mentare gli investimentinel settore privato.
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Appare inoltre necessario formare almeno un milio-

ne di nuovi insegnanti per sostituire quelli che an-

dranno inpensione nei prossimi annie per migliora-

re il sistema di apprendimento delle lingue. In base

ai dati del 2003, appare ancora inferiore alla media

il numero di studenti che apprende almeno due lin-

gue straniere.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione

La strategia di crescita e occupazione e la ri-

forma della politica di coesione europea. Quar-

ta relazione intermedia sulla coesione

COM 281 del 12 giugno 2006

Il documento fornisceuna panoramicadelle tenden-

zeeconomicheesociali edei livellididisparità.Ven-

gono presentati nuovi elementi di prova sui fattori

che determinano disparità a livello di PIL, tassi di

crescita e occupazione, in particolare in relaziona

agli importi della spesa per la ricerca e sviluppo e

agli investimenti per la società dell'informazione.

Un compito importanteneipiani strategici nazionali

e nei programmi di sviluppo rurale sarà quello di

garantire complementarietà e sinergia con i quadri

diriferimentonazionalieiprogrammideiFondistrut-

turali per riuscire a rispondere alle esigenze delle

aree ruralu nell'Unione attraverso la creazione di

postidi lavoroe la diversificazionedelle attivitàeco-

nomiche.

La Commissione invita gli Stati membri a prestare

particolare attenzione al ruolo delle aree rurali nel-

l'attuazione degli obiettivi di Lisbona e a esaminare

la possibilità di sfruttare le possibilità locali.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione dellaCommissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al comitato economico

e sociale e al Comitato delle regioni

Attuare il programma comunitario di Lisbona:

finanziare la crescita delle PMI - Promuovere

il valore aggiunto europeo

COM 349 del 26 giugno 2006

La partnership per la crescita e l'occupazione è la

principale politica dell'unione europea. Il suo suc-

cesso si basa sulla capacità delle piccole e medie

imprese (PMI) di sfruttare pienamente il loro po-

tenziale poiché tali imprese sono essenziali per fa-

vorire lo spirito imprenditoriale, la concorrenzialità

e l'innovazione che generano la crescita e lo svilup-

po sostenibili. La Commissione si impegna a con-

trollare i progressidei meccanismi di finanziamento
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dellePMIeaelaborareuna primarelazione nel2009

checonfluirà nell'analisigeneralesuiprogressi com-

piuti dalla rinnovata strategia di Lisbona.

Per lo sviluppo della crescita e la creazione di posti

di lavoro, l'Europa ha bisogno:

- di una maggiore crescita indotta dagli investi-

menti di capitaledi rischio.Atal fine le istituzio-

ni comunitarie e gli stati membridovranno cre-

are le condizioni che consentiranno una

triplicazione sostenibile degli investimenti rea-

lizzati dai fondi di capitale di rischio nelle im-

prese in fase di avvio entro il 2013

- di maggiori finanziamentibancari per l'innova-

zione. La Commissione organizzerà pertanto

una Tavola rotonda fra le banche e le PMI per

esaminare la situazione attuale e suggerire gli

strumenti per migliorare le prospettive in mate-

ria di relazioni bancariedi lungoperiodo; utiliz-

zerà inoltre gli strumenti per sfruttare il poten-

ziale dei programmi di prestiti incentrati sulle

PMIinnovative

- di una migliore governance. Quindi inviterà le

parti interessate ad attuare le migliori prassi

quando utilizzano i fondi pubblici destinati agli

investimentidicapitali a rischioeidentificheràe

diffonderà le buone prassi in materia di pro-

grammi incentrati sullo sviluppo della propen-

sione a investire.

Parere del Comitato delle regioni in merito alla

Comunicazione della Commissione

Ristrutturazioni e occupazione Anticipare e

accompagnare le ristrutturazioni per ampliare

l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa C 115

del 16 maggio 2006

Il Comitato delle regioni ritiene che la Comunica-

zione4 della Commissione su Ristrutturazionie oc-

cupazione costituisca un contributo utile al dibattito

sulle ristrutturazioni aziendali e i loroeffetti sull'oc-

cupazione: leristrutturazioni rispondonoalle trasfor-

mazioni in atto nel mercato, alla creazione del mer-

cato internoe alla globalizzazione. Molte imprese le

vedono come fattore importante nel mantenimento

della competitività, se considerate come un'oppor-

tunità per l'avviodi nuoveattività apiù elevato valo-

re aggiunto e la creazione di posti di lavoro più du-

raturi nei territori interessati.

In particolare, raccomanda agli Stati membri di ri-

prendere in considerazione l'ipotesi di istituire un

fondo di adeguamento alla crescita o alla

globalizzazione tramite i fondi strutturali perconsen-

tire all'Unionedi intervenire in caso di crisi dell'eco-

nomia locale o regionale dovuta a processi di

4 Comunicazione della Commissione, Ristrutturazioni e oc-
cupazione. Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni
per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea
(COM 120 del 31 marzo 2005)
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ristrutturazione, inquanto tale fondopuò intervenire

soltanto in caso di raggiungimento di una soglia re-

gionale, definita in base alla percentuale di lavora-

toricolpitidaristrutturazioninonprevedibilieal tasso

di disoccupazione regionale.

Raccomanda invece alle imprese di considerare la

promozionedimisuredi reflexive restructuringquali

congedi di formazione, lavoro ripartito, congedi

sabbatici, telelavoro e lavoro a tempo parziale: mi-

surequindipiù morbide dei licenziamenti forzati as-

sociati alle ristrutturazionipiù aggressive basate sul-

la chiusura di unità operative.
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a cura di Lidia A. Barbieri

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche

è impegnata essenzialmente sui seguenti quattro

ambiti di attività, integrati tra loro:

- Studio e analisi dello Sviluppo Locale

- Governance territoriale in tema di Politi-

che Formative e del Lavoro

- Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare

- Sistema Informativo.

1. Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Il tema dello sviluppo locale ha assunto una forte

rilevanza nell’ambito delle attività promosse dal-

l’Area, impegnata in una serie di riflessioni e studi

sui “Sistemi di sviluppo locale”, con un approccio

strutturato e organico legato alle politiche formative

edel lavoro.L’obiettivoèquellodianalizzaresia l’in-

tegrazione, all’interno dellepolitiche di sviluppo lo-

cale, di politiche del lavoro e di politiche formative

e sociali, sia le modalità dei rapporti e degli assetti

istituzionali che vengono a crearsi sul territorio in

funzione della realizzazionedi politiche di sviluppo.

Ricadono in questa linea di attività l’Osservatorio

Nazionale sullo Sviluppo Locale, Il Progetto PIT/

Lavoro e lo Studio sui Sistemi Produttivi Locali.

1.1 Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale

Prendendo spunto dalla novità introdotta dalla pro-

grammazionenegoziataconlaqualeèstatoridefinito

il rapporto tra Stato e Autonomie locali e dai mo-

delli di concertazione e di partenariato conseguen-

temente attivati a livello locale, è nata l’idea di co-

stituire un Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale con l’obiettivo di analizzare le buone prassi



Osservator io114
Aprile / Giugno 2006

prodottesi in numerosi contesti territoriali. L’Osser-

vatorio prende in esame i programmi di sviluppo

locale promossi a livello nazionale e regionale e at-

tuati nelle Regionidegli Obiettivi 1 e 2neiperiodi di

programmazione 1994-1999 e 2000-2006 dei Fon-

diStrutturali.

Con l’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Lo-

cale si intende “osservare”, informare, trasferire

buone prassi, individuare e incoraggiare azioni di

sussidiarietà, costruire “reti” a favore dei territori.

Le informazioni acquisite ai fini dell’Osservatorio

sono state organizzate e sistematizzate nell’ambito

di una Banca Dati appositamente realizzata.Allo

stato attuale, tale Banca Dati raccoglie dati e infor-

mazioni su programmi e iniziative attivati a livello

territoriale nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2 (Patti

Territoriali, Contratti d’Area, PIC, ecc.) con un ap-

profondimento particolaresuiPIT delleRegionidel-

l’Obiettivo 1 relativamente ai quali è in corso un’at-

tività dimonitoraggio e valutazione.

La Banca dati sarà a breve consultabile on-line e

messa a disposizione di tutti i soggetti (Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti

gestori deiPIT ealtri organismi interessati) coinvolti

nella realizzazione e gestione dei programmi di svi-

luppo locale fornendo informazioni sia attraverso

schede di sintesi sia mediante l’utilizzo di tabelle di

aggregazione dei dati.

Sulla base dei dati acquisiti, l’Area ha concluso una

prima analisi sui programmi di sviluppo locale rea-

lizzati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 a partire dal

1995, che ha successivamente esteso anche alle

Regioni del Centro Nord, censendo nel complesso

769 progetti di sviluppo locale (Sviluppo locale.

PrimaanalisiecompendiumnelleRegionidell’Obiet-

tivo 1, CollanaTemi e Strumenti, 2004; Programmi

di sviluppo locale nel Centro Nord, “Osservatorio

Istituzionale e Normativo”n. monografico 9/2006).

Inoltre, è stata recentemente avviata una indagine

campionaria sui programmidi sviluppo locale nelle

aree Ob. 1 e 2 con cui si intende verificare l’esi-

stenza o meno dell’integrazione tra le politiche e le

sue modalità di realizzazione con riferimento a più

realtà regionali e diagnosticare le possibili cause

esplicative dei diversi gradi di integrazione, con ri-

ferimento a una tassonomia delle politiche del lavo-

ro.

Inalcuni specifici territori (ProvincediCampobasso,

Benevento, Foggia, Avellino, Reggio Calabria e

Messina), l’Area ha studiato, inoltre, la relazione

esistente a livello territoriale tra sistema economico,

mercato del lavoro e promozione di programmi di

sviluppo locale,al finedi individuare lemodalitàcon

cui all’internodei programmi di svilupposono presi

in considerazione o possono essere implementati

contemporaneamente aspetti che coinvolgano il si-

stema economico e il mercato del lavoro (Prassi

promettenti di sviluppo locale, “Osservatorio Istitu-
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zionale e Normativo” n. monografico 6/2005).

Al finedi sistematizzare il panoramanormativocon-

cernente queste tematiche e le politiche attive del

lavoro, è sembrato utile studiare le innovazioni

normative che hanno prodotto, modificando gli am-

biti di competenza dei diversi enti amministrativi in-

teressati, diversi livelli territoriali per la realizzazione

dellepolitichedi sviluppo locale (Analisideimodelli

di governance regionali delle politiche del lavoro e

dello sviluppo locale, “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” n.

monografico 1/2005).

1.2 Progetto PIT Lavoro

L’Area partecipa a un progetto

triennale (2003/2006), denominato

PIT LAVORO, del Ministero del La-

voro e della Previdenza Sociale-D.G.

Mercato del Lavoro, che pone l’attenzione sui Pro-

getti IntegratiTerritoriali nelle Regioni Obiettivo 1.

Nell’ambito del progetto, il Ministero ha assegnato

all’Area due attività: la prima, di rilevazione, rivolta

all’acquisizionedi informazioniedati specifici relati-

vi a ogni PIT; la seconda, di monitoraggio e di prima

valutazione, svolta sotto forma di analisi di caso de-

stinataadindividuarelemodalitàdiintegrazionedelle

politiche attivedel lavoro e valutare l’impatto occu-

pazionale dei PIT e gli effetti di questi progetti nei

campi economici, sociali e produttivi.

L’Area ha realizzato (I PIT nelle Regioni Ob. 1.

Unaprima rilevazioneedanalisi, “Osservatorio Isti-

tuzionale e Normativo” n. monografico 4/2004) un

Osservatorio sulla Progettazione Integrata territo-

riale, “mappando” tutti i 141 progetti attivati con i

4.689 interventi in essi previsti e monitorando le

esperienze realizzate per il periodo 2004/2006, an-

che alla lucedegli elementi emersidall’analisi effet-

tuata nel corso del 2003 e con particolare attenzio-

ne a quelli che inglobano interventi di

politiche attive del lavoro.

L’attività di monitoraggio intende for-

nire elementi utili anche ai fini di una

successivamodellizzazionedelleespe-

rienze monitorate edi un’analisi di raf-

fronto/valutazione tra PITe modelli di

sviluppo locale finalizzata

all’individuazionediprassiecasidi ec-

cellenza.

Tale attività scaturisce da un lavoro di condivisione

con leamministrazioni regionali.

L’Areahaquindi realizzatoduefasidimonitoraggio:

la prima (I PIT nelle Regioni Ob. 1. Primo

monitoraggio e analisi delle modalità di program-

mazione e delle politiche del lavoro, “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” n. monografico 8/2006)

ha riguardato la rilevazione dei dati a livello di pro-

grammazioneattraversoun’analisidesk, esullabase

delle informazioni messea disposizione dalleAuto-
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rità di Gestione dei programmi. Il monitoraggio ha

riguardato aspetti sia qualitativi sia quantitativi

afferenti ai PIT approvati con un approfondimento

particolare su sedici PIT la cui selezione è stata

preventivamente concordatacon le amministrazioni

regionali. La seconda fase di monitoraggio, attuata

attraverso l’approfondimento di ulteriori otto PIT,

ha preso in considerazione anche aspetti di realiz-

zazione al fine di pervenire a una valutazione. E’ in

corso la terza e conclusiva fase di monitoraggio fi-

nalizzataalladefinizionedi ipotesidimodellizzazione

attraverso l’evidenziazione dei tratti

salienti che hanno caratterizzato le

esperienze monitorate.

1.3 Analisi dei Sistemi produttivi

locali

Dal 2005 l’Area ha avviato un pro-

getto di analisi e assistenza tecnica in relazione ai

fenomeni in corso nei sistemi produttivi locali, di-

stretti e metadistretti dislocati su tutto il territorio

nazionale, per individuarestrategie di politica attiva

del lavoro in grado di promuovere, accompagnare

e integrarsi con le evoluzioni in atto nei sistemi pro-

duttivi locali.

L’obiettivo del progetto è una lettura dei fenomeni

di trasformazione e sviluppo in atto nelle realtà pro-

duttive (quali distretti, metadistretti e sistemi pro-

duttivi locali), anche connessi a forme di

delocalizzazione e riorganizzazionedelle attività, ai

processi di innovazione e di incremento dimensio-

naledelle imprese,al finedidefiniregli sviluppi stra-

tegici e le traiettorie occupazionali e professionali

da mettere in campo per accompagnare i processi

in corso.All’interno di questo quadro le attività pre-

viste sono volte anche al superamento della

dicotomia tra politiche di sviluppo e politiche per il

lavoro e la formazione.

La lettura dei fenomeni in atto ha preso avvio dal-

l’analisi dell’evoluzionedelquadronormativoe isti-

tuzionale di riferimento, con partico-

lareattenzioneagli sviluppinormativi

piùrecenti siacomunitari sianazionali

(Legge Finanziaria 2006) e regionali,

riportata nell’articolo Distretti indu-

striali e nuovi distretti produttivi:

potenzialità e limiti di un sistema

normativo in continua evoluzione, pubblicato sul-

l’Osservatorio ISFOL n. 1-2 gennaio –aprile 2006.

E’ stata effettuata una analisi desk finalizzata

all’individuazione di aree interessate da fenomeni di

trasformazione dei distretti.

In questa fase preliminare si sono realizzati due stu-

di di caso relativi a realtà distrettuali del Nord e del

Sud Italia,analizzando, inparticolare, ilDistretto del

mobile e arredo trevigiano (Veneto) e il Distretto

del mobile imbottito murgiano (Puglia-Basilicata).

L’analisi è stata focalizzata principalmente sui feno-



Osservator io

Aprile / Giugno 2006
117

In questa fase preliminare si sonorealizzati due stu-

di di caso relativi a realtà distrettuali del nord e del

sud Italia. In particolare sono stati analizzati il Di-

stretto del mobile e arredo trevigiano (Veneto) e il

Distretto del mobile imbottito murgiano (Puglia-

Basilicata). L’analisi è stata focalizzata principal-

mentesuifenomenirelativiallariqualificazionedelle

produzioni, sui nuovi servizi introdotti, sulle nuove

forme di organizzazione del sistema locale e sulla

riorganizzazione e qualificazionedel lavoro. In par-

ticolare, si è inteso rilevare le modalità attraverso le

quali si attuano forme di delocalizzazione, nuove

modalità di organizzazione del lavoro, nuove pro-

fessionalità, rapporti tra istituzioni e soggetti terri-

toriali interessati dai fenomeni.

Nell’ambito del progetto è stato inoltre fornito un

supporto alle tematiche inerenti alle politiche attive

del lavoroe della formazione per la definizione del-

leattivitàdi analisi funzionali allarealizzazionediun

osservatorio sui distretti della Regione Veneto.

Questa esperienza costituisce un primo esempio di

intervento diretto dell’Isfol su queste tematiche, in

vista di un consolidamento della collaborazione e

del supporto tecnico che l’Area intende dare alle

Regioni.

L’Area, in ragione della collaborazione già avviata

nel corso del 2005 circa la modifica della

menirelativiallariqualificazionedelleproduzioni,sui

nuovi servizi introdotti, sulle nuove forme di orga-

nizzazionedelsistemalocaleesullariorganizzazione

e qualificazionedel lavoro. In particolare, si è inteso

rilevarelemodalitàattraversolequalisiattuanoforme

di delocalizzazione, lenuove modalità di organizza-

zione del lavoro, nuove professionalità, rapporti tra

istituzioni e soggetti territoriali interessati dai feno-

meni.

Nell’ambito del progetto è stato inoltre fornito un

supporto alle tematiche inerenti alle politiche attive

del lavoroe della formazioneper ladefinizionedelle

attività di analisi funzionali alla realizzazione di un

osservatorio sui distretti della Regione Veneto.

Inoltre, anche aseguito della collaborazione avviata

nel corso del 2005 con la regione Veneto in merito

alla modifica della L.R. 8/2003, nel mese di marzo

u.s. l’Area è stata invitata a tenere una relazione in

occasione della presentazione della L.R. 5/2006

(legge che modifica la L.R. 8/2003).

In merito all’analisi del rapporto tra istituzioni e si-

stemiproduttivi locali, è incorsodi realizzazioneuna

ricostruzionedelsistemadelle relazioni traattori isti-

tuzionali per valutare il quadro di ripartizione delle

competenze legislativeeamministrative, individuare

i moduli relazionali (modelli organizzativi - modelli

procedurali) e analizzare le dinamiche della

governance nei rapporti pubblico-privato e la con-

seguente dimensioneorizzontale della sussidiarietà.
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In tal senso, l’Area realizzerà anche una serie di in-

contri, tavoli tecnici tra esperti dipolitiche industria-

li, giuristi, esperti di politiche del lavoro, esponenti

dell’amministrazione pubblica locale al fine di ren-

dere operative le traiettorie di intervento adeguan-

doleallespecifiche realtà locali epromuovendo l’in-

tegrazione tra politiche industriali e politiche attive

del lavoro.

In questa ottica, dal punto

di vista operativo, è stata

avviata un’attività intesa ad

estendere in maniera più si-

stematica l’analisi dei feno-

meniditrasformazioneesvi-

luppo inattonei sistemipro-

duttivi esistemi localidel la-

voro.

Gliobiettividell’attivitàconsistono in: lostudiodelle

caratteristichedi alcunisistemi/filiereproduttive,dei

fenomenidi trasformazioneinatto(delocalizzazione

eriorganizzazionedelleattività, internazionalizzazio-

ne, processi di innovazione e di incremento dimen-

sionale delle imprese, crisi di settore, ecc.) e del-

l’integrazione, al loro interno, delle politiche del la-

voro edella formazione con lepolitiche di sviluppo;

l’individuazione delle strategie (traiettorie) poste in

essere a fronte dei fenomeni in corso sia da parte

del sistemaproduttivonel complessoche individual-

mente dalle aziende ad esso appartenenti; la descri-

zione dei loroeffetti sull’organizzazionedel lavoroe

sulle professionalità per individuare le conseguenti

politiche rivolte al capitale umano (politiche del la-

voro e formazione) per il contrasto o l’accompa-

gnamento dei fenomeni. Inoltre, attraverso la realiz-

zazionedi intervistea testimoniprivilegiati (universi-

tà, agenzie territoriali di sviluppo, distretti, impren-

ditori) sul tema del rapporto tra gestione delle im-

prese e rapporti con le isti-

tuzioni della conoscenza,

della formazione, e delle

politichedel lavoro, si inten-

de effettuare un’analisi e

“mappatura”deilivellidi for-

malizzazione della cono-

scenzaedialcuneesperienze

del rapporto con la ricerca e l’innovazione. Sempre

in materia di sistemi produttivi locali, l’Area, è stata

invitata a fornire un contributo all’incontro semina-

riale “Soggetti e Progetti dello Sviluppo locale e il

caso dei distretti industriali” promosso da Unionca-

mere ed Upi Nazionale il 16 giugno u.s. in occasio-

ne dell’EURO P.A. di Rimini.

Sempre in tema di sviluppo locale, l’Area ha pro-

mosso l’Adesione da parte dell’Istituto al Club dei

Membri Sostenitori del Programma Leed (Local

Economic and EmploymentDevelopment - Svilup-

po economico e creazione di occupazione a livello

locale) dell’OCSE (con cui è stato sottoscritto un



Osservator io

Aprile / Giugno 2006
119

protocollo d’intesa con il nostro Istituto) favorendo

in tal modo, oltre ad una maggiore visibilità, il

coinvolgimentodell’ISFOLnell’ambitodellacomu-

nità internazionale di ricerca sullo sviluppo econo-

mico e sociale.

Nel corso dell’incontro tenutosi a Parigi il 10 marzo

u.s., tra il dott. C. Tagliaferro - referente per l’Isfol

del programma LEED - e il dott. S.Arzeni - diret-

tore del programma LEED - è stato definito il pro-

gramma di attività per l’annualità 2006.

L’Isfol si è impegnata a supportare l’attività di:

a) studio/indagine sullo sviluppo economico e

territoriale rispetto alle politiche attive del lavo-

ro e dell’occupazione sulla base di un modello

di valutazione da testare nella regione Puglia;

b) analisi dei distretti italiani e studi di caso, sem-

pre con particolare attenzione ai temi dell’oc-

cupazione e delle politiche per il lavoro da pro-

porre alla Regione Veneto e Marche;

c) indagini sul lavoro non regolare con un partico-

lare focussull’emersionedel lavoroal femmini-

le;

d) traduzione di una pubblicazione OCSE/LEED

con una presentazione pubblica che preveda la

partecipazione di Ministeri, Regioni, ecc..

2. Governance territoriale in tema di Politi-

che Formative e del Lavoro

L’Area (giàArea Studi Istituzionali e Normativi) ha

impegnato una parte rilevante della propria attività

avendo come punto di riferimento i processi di evo-

luzione normativa chehanno caratterizzato il nostro

Paesenegliultimianni.

In particolare, il decentramento amministrativo, in-

trodotto sul finire degli anni ’90 (L. 59/97e i decreti

legislativi attuativi delle deleghe: D. Lgs.112/98 e

D. Lgs. 469/97), la modifica del Titolo V, Parte II

della Costituzione (L. Cost. 3/2001), la riforma del

sistemadell’istruzioneeformazioneprofessionale(L.

53/2003 e successivi decreti attuativi), la riforma

del mercato del lavoro (L. 30/2003, D. Lgs. 276/

2003 e successivi decreti di modifica ed integrazio-

ne) e lo stesso fondamentale ruolo svolto dai Fondi

strutturali, specie dalFSE, hanno avuto significativi

riflessi sul piano della governance, introducendo

considerevoli cambiamentidi carattere istituzionale

e organizzativo, al livello statale e regionale, che

hanno interessato tutti gli attori istituzionali e sociali

(lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le Parti Socia-

li), sia nella fase (ascendente) di elaborazione delle

policies, sia in quella (discendente) di

implementazione delle stesse e quindi di gestione

degli interventi.

L’Area si è quindi impegnata sia nella ricostruzione

degli assetti istituzionalie organizzatividelineati da-

gli interventinormativi succedutisinel tempo,sianel

cogliere le trasformazioni che hanno interessato il

ruolo, le procedure, le prassi organizzative e le mo-
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dalità di intervento degli attori pubblicieprivatiope-

ranti nell’ambito delle politiche formative e del la-

voro.

Sotto questo profilo, diverse ricerche sono state

ideate e promosse nell’ambito dell’analisi delle re-

altà territoriali, soprattutto alla luce della recente

normativa sul mercato del lavoro che, nel delineare

unsistemamultipolarebasatosuunapluralitàdi sog-

getti (pubblicie privati) chiamati asvolgeresul terri-

toriodiversefunzioni riconducibili aiserviziperl’im-

piego,ha richiamato inevitabilmente l’attenzionesul

tema della governance al livello locale.

L’Area ha quindi realizzato, nel 2004, un progetto

di ricerca dal titolo Decentramento, riforma del

mercato del lavoro e fattibilità di una rete tra sog-

getti istituzionali territoriali, pubblici e privati nel

mercato del lavoro relativo a un primo studio di

fattibilitàdiunarete istituzionaleeorganizzativa tra i

vari attori coinvolti nel mercato del lavoro, con lo

scopo di individuare, attraverso l’analisi di esperien-

ze già in atto in alcuni contesti territoriali (sei Pro-

vince e una Regione) e l’osservazione di esperienze

internazionali, lecondizioni e lecriticitàche consen-

tano o, al contrario, ostacolino la realizzazione di

una rete.

L’Area ha successivamente promosso e realizzato

la ricercaAnalisi dei modelli di rete territoriale tra

soggetti operanti nel mercato del lavoro finalizzata

ad analizzare le varie tipologie di rete che vanno re-

alizzandosi indiversi contesti territoriali tra i soggetti

operanti nel mercato del lavoro, prendendone in

considerazione sia la dimensione “erogativa” che la

dimensioneistituzionale.

Seguendo il filone di indagine legato al processo di

implementazione della riforma del mercato del la-

voro, nel 2005 l’Area ha promosso e realizzato una

ricerca relativa all’Analisi dei sistemi di

accreditamento dei soggetti pubblici e privati che

operano nel mercato del lavoro (ex art. 7 del D.

Lgs. 276/03), avente a oggetto una prima ricogni-

zione eanalisi, al livello nazionale e regionale, della

normativa e delladocumentazione disponibili, non-

ché alcuni studi di caso (condotti somministrando

un appositoquestionario in otto Regioni)con losco-

po di approfondire il modo con cui è stato inteso e

utilizzato questo strumento nell’ambito dei sistemi

regionalidei serviziper l’impiego, dicogliere analo-

gie e collegamenti con i sistemi di accreditamento

usati in altri settori (come quello vigente nel campo

della formazione professionale) ed esaminare un

eventuale rapporto tra le stesse Regioni e tra le Re-

gioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali riguardo tale tematica.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul nu-

mero monografico 7/2005, L’accreditamento regio-

nale per i servizi al lavoro,dell’”Osservatorio Istitu-

zionale e Normativo”.

L’Area ha, quindi, promosso una nuova ricerca (i
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cui risultati sono in corso di pubblicazione), che ver-

rà a completare l’analisi dei sistemi regionali di

accreditamento dei soggetti pubblici e privati che

erogano servizi al lavoro, e proporrà un’analisi com-

parata dei sistemidi accreditamento regionali indivi-

duati, cercando di giungere ad una loro

modellizzazione, ancheal finedi fornireun’adeguata

attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro

edellePoliticheSociali, alleRegionieagliEnti locali

inmateria.

Come anticipato, laprogrammazione comunitaria di

FSE 2000-2006 ha influito in modo sostanziale sui

sistemi di governo regionali relativi alle politiche

formative e del lavoro, sistemi che hanno subito rile-

vanti modifiche, non soltanto in merito agli aspetti

formali,bensì ancherelativamenteagliaspetti sostan-

ziali di definizione delle policies e, in ragione di ciò,

l’Area ha realizzato una ricerca avente ad oggetto

l’Analisi dei meccanismidi governance nell’ambito

della programmazione regionale FSE 2000-2006,

focalizzatasullaprogrammazionecomunitaria2000-

2006 e sul ruolo che questa ha assunto rispetto al-

l’ordinaria gestione regionalee locale delle politiche

formative e del lavoro. L’indagine ha previsto studi

di caso che hanno coinvolto sei Regioni attraverso i

quali si è inteso indagare sia sulle procedure intro-

dotte nelle Regioni dalla programmazione FSE sia

sull’utilità dell’utilizzo dei Fondi Strutturali per

l’implementazione delle politiche formative e del la-

voro in vista della prossima riprogrammazione per

il periodo 2007-2013. Tale ricerca è stata pubbli-

cata nella Collana dei Libri del Fondo Sociale Eu-

ropeo.

Nell’ambito dello stesso filone di indagine è stata,

infine, svoltadall’Area la ricercaAnalisidelleazioni

previste dai POR in materia di Politiche attive del

lavoro, con riferimento al Piano diAzione Nazio-

nale per l’Occupazione, avente lo scopo di rico-

struire le strategie regionali di supporto alle politi-

che attivedel lavoro contenute nei POR, analizzan-

done i rapporti con gli orientamenti della SEO, con

gli indirizziprogrammaticicontenutinelNAP(2003-

2004) e con i provvedimenti normativi statali e re-

gionali inerenti alla riforma del mercato del lavoro.

Alla luce di quanto esposto, l’Area intende prose-

guire il filone d’indagine avviato e mirante ad ana-

lizzare i rapporti istituzionali tra l’Unione Europea,

lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, allo scopo di

monitorare l’evoluzione dei sistemi di governance

territoriale.

3. Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare

A partire dal 2004 l’Area, in accordo con il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali- DG-

MDL-, ha avviato una serie di attività sul tema

dell’emersione.

Un primo filone di analisi, preceduto da una rico-
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struzione del quadro normativo istituzionale e na-

zionale di riferimento, ha riguardato le misure e gli

strumenti volti aconsentire la regolarizzazionedella

posizione dei lavoratori “sommersi” e a contrastare

la diffusione di forme di lavoro irregolare. In tale

contesto sono stati identificati i principali strumenti

di intervento diretti e indiretti. Oltre alle misure at-

tuate dalla legge n. 381 del 2001,

si è rivolta particolare attenzione

alle iniziative finanziate in sei Re-

gioni dell’Obiettivo 1 con i fondi

previsti dalla delibera CIPE n. 138

del 2000. E’ stato elaborato un

documento concernente il primo monitoraggiosulle

azioni ex ante e in itinere, realizzate nelle Regioni

Ob.1 tramite i fondi erogati con la delibera CIPE

138/2000.

Una seconda ricerca ha per titolo Emersione, siste-

mi locali, riforma del mercato del lavoro ed è stata

svolta in tre Province italiane (Benevento, Lecce e

Venezia) al finedi individuare le tipologiee le deter-

minanti dell’irregolarità, del sommerso e

dell’informalità attraverso una valutazione riferita a

specifichesituazioniterritorialie/ospecifichetipologie

di impresa. Particolare attenzione è stata dedicata

all’utilizzo delle tipologie contrattuali allo stato vi-

genti, previste dalla L. 30/03, con la finalità di met-

tere in rapporto lo stato di fatto con le riforme del

mercato del lavoro.

A tal fine è stata realizzata un’indagine di campo i

cui risultati mettono in evidenza come le forme di

irregolaritàsianomolteplicisottoilprofilonormativo,

previdenziale e fiscale e come siaprematuro valuta-

re gli effetti della flessibilità lavorativaprevistadalle

nuoveformecontrattualicontenutenella leggeBiagi.

Tuttavia, si evidenzia che le forme contrattuali più

diffuse sono il lavoro a progetto, il

lavoro accessorio e il lavoro ad

intermittenza. Dal report concer-

nente le interviste ai testimoni pri-

vilegiati edalquestionariocuihan-

no risposto 181 consulenti del la-

voro si evince che la percezione prevalente è quella

di un’economia irregolare “molto diffusa”, in parti-

colare nei settori delle costruzioni, dell’agricoltura,

del commercio e dei servizi alla persona. E’ stato

realizzato un report, in corso di pubblicazione, con-

cernente la ricerca Emersione, sistemi locali, rifor-

ma del mercato del lavoro contenente i risultati ot-

tenuti.

Un terzo filone di ricerca ha riguardato l’Analisi del

sommerso al femminile. L’approccio metodologico

utilizzato per la realizzazione della ricerca è stato

prevalentemente di tipo qualitativo, basato sia sul-

l’analisi desk della documentazione e della lettera-

tura relative al fenomeno, sia sull’osservazione di-

retta attraverso interviste rivolte a esperti, testimoni

privilegiati e operatori.
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I risultati della ricercasono stati articolati in due fasi:

1. ricostruzione del fenomenodel lavoro sommer-

so dal punto di vista normativo, istituzionale e

politico

2. analisi interpretativa del fenomeno del lavoro

irregolare volta a circoscrivere e individuare le

principali caratteristiche del lavoro sommerso

in ottica di genere.Tale analisi, basata sui risul-

tati della prima fase della ricerca, è stata realiz-

zata attraverso intervistea testimoni privilegiati

e a donne operanti in attività sommerse. Si è

conclusa con l’elaborazione di quattro profili

tipo di lavoratrici impiegate in attività comple-

tamente o parzialmente irregolari. Il report con-

cernente la ricerca “Politiche per l’emersione.

Analisinell’otticadigenere”è infasedi rilettura

per la successiva pubblicazione.

Nel 2006, il Ministero del Lavoro ha richiesto un

ulterioreapprofondimentodelleinformazioniedana-

lisi dei risultati prodotti in attuazione della Delibera

CIPE 138/2000.A tal fine, ha affidato all’Area il

compito di procedere all’ulteriore rilevazione e

monitoraggio delle azioniattivatea livello regionale

(Regioni Ob.1) mediante l’utilizzo dei fondi erogati

con la Delibera di cui sopra.

L’Area fa parte della rete europea, sul lavoro som-

merso/irregolare, progetto attivatodal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali con l’obiettivo di

creare un Osservatorio europeo sulle politiche per

l’emersione nonché dellaTaskForcesull’emersione

costituita da Isfol, Italia Lavoro, Tecnostruttura,

Censis, Inps e Inail, volta a operare sull’emersione

a livellonazionale.

4. Sistema Informativo

Ricadono in questa linea d’intervento due strumenti

che si pongono a supporto delle attività di ricerca e

di assistenza tecnica della stessaArea e dell’intero

Istituto: la Banca Dati NormativaARLEX e l’Os-

servatorio Istituzionale eNormativo (con i rispettivi

numerimonografici).

4.1 Banca Dati NormativaARLEX

L’Area gestisce da anni la Banca Dati Normativa

ARLEX – http://arlex.isfol.it– focalizzata sulle ma-

terie dellaformazione professionale,dell’istruzione,

del lavoro,deldecentramento istituzionale,dello svi-

luppo locale e dell’emersione del lavoro nero, ri-

volta a soggetti pubblici e privati e agli operatori del

settore.

ARLEX dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricercaper estre-

mi del provvedimento, per argomenti e per testo

libero. Inoltre, dispone di aree di raccolta di docu-

mentazione tecnica di supporto e di comunicazione

con l’utenza.

Essa rappresenta un significativo esempio, in Italia,



Osservator io124
Aprile / Giugno 2006

di raccoltanormativaspecializzatae ragionata(il più

possibile esaustiva) a disposizione di tutti coloro,

soggetti istituzionali pubblici e privati, nonchè ope-

ratori dei settori delle politiche formativee del lavo-

ro,offrendoloro livelli diaccessibilitàaltamentefles-

sibili e funzionali alle diverse esigenze di ricerca e

consultazione, grazie adun rigoroso impianto scien-

tifico emetodologicodella tassonomiautilizzataper

la classificazionedelle norme.

Parte integrante diARLEX è la newsletter, inviata

agli iscritti, che contiene le più recenti informazioni

normative e documentali. Il numero degli utenti che

è arrivato ad interrogare la Banca Dati ARLEX è

stato di oltre 8.000.

Purtroppo, per ragioni di carattere tecnico, connesse

alla costruzione del portale dell’Istituto, la Banca

Dati NormativaARLEX è stata oggetto di revisio-

ne complessiva.Atal fine, sono state condotte nu-

merose riunioni tra L’RTI ISFOL, preposta alla

costruzione del sitoARLEX e alla messa a punto

delle revisioni di carattere tecnico-informatico e il

gruppo di lavoro dell’Area dedicato a prestare le

proprie competenze tecnico-scientifiche per la riu-

scita del progetto di riforma della Banca Dati. Di

conseguenza, l’inserimentodellenormehasubitoun

naturale in attesa di ritornare alla piena operatività.

4.2 Osservatorio Istituzionale e Normativo

Si tratta di una pubblicazione trimestrale (con asse-

gnazione del codice ISSN) dell’Area, di approfon-

dimento e riflessione sulla normativa e sulla docu-

mentazione comunitaria, statale e regionale in tema

di Formazione, Istruzione, Lavoro, Decentramento,

Sviluppo locale, Emersione del lavoro nero. E’

correlata danumeri monografici tramite i quali ven-

gono pubblicate le ricerche più significative del-

l’Area.

Di recenteè diventato reperibile sul sito dell’Istituto

- www.isfol.it - alla voce - Pubblicazioni Isfol. La

pubblicazione contiene sezioni specifiche che pro-

pongono commentie analisi riguardo iprincipali atti

normativi e documentali nelle materie sopra indica-

te, oltre ad interventi di esperti e a recensioni di pub-

blicazioni interne ed esterne all’Istituto.

Viene diffusa a un congruo numero di Responsabili

istituzionalidi livellocomunitario, statalee regionale

e ad esperti operanti nelle materie prese in conside-

razione.

Nel 2006 è stato pubblicato e diffuso il numero 1/

2006dell’ “OsservatorioIstituzionaleeNormativo”.

Infine, dal 2004 a oggi sono stati pubblicati e diffusi

i seguenti novenumeri monografici dell’Osservato-

rio Istituzionalee Normativo:

- Gli assetti istituzionali e organizzativi delle

Province in tema di formazione, Lavoro,

Istruzione e Politiche Sociali - n. 1/2004

- Banca Dati Normativa Arlex-Istruzione, For-

mazione, lavoro e Sviluppo locale - n. 2/2004
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- Istruzione, Formazione professionale e La-

voro: analisi dei sistemi regionali a Statuto

ordinario e dei sistemi regionali e provincia-

li a Statuto speciale - n. 3/2004

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione

ed analisi - n. 4/2004

- Analisi dei modelli di governance regionali

nelle politiche del lavoro e dello sviluppo lo-

cale-n. 1/2005

- Prassi promettenti di sviluppo locale - n. 6/

2005

- L’accreditamento regionale per i servizi al

lavoro - n. 7/2005

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1: primo monitoraggio e

analisi delle modalità di programmazione e

delle politiche del lavoro - n. 8/2006

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro Nord

- n. 9/2006
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Data: 23.2.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri
Numero: 185
Descrizione: Regolamento recante modalità e criteri per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazioni di han-
dicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 maggio 2006, n. 115

2

Data: 26.1.2006
Provvedimento: Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca
Numero: 8
Descrizione: Certificazione e relativi modelli da rilasciare in
esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 giugno 2006, n. 138

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-4 al 30-6-2006

Daniela Santarelli

a cura di

Data: 14.6.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Interventi per la formazione professionale degli
italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 giugno 2006, n. 148

3

I S T R U Z I O N E

FO 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 A L E
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Data: 10.5.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse tra le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, per l’annualità 2004-2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 giugno 2006, n.135

4

Data: 16.3.2006
Provvedimento: Provvedimento della Conferenza Unificata
Numero: nessuno
Descrizione: Accordo-ponte tra il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, il Ministro del lavore e delle politi-
che sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni e le Comunità montane a norma dell’arti-
colo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per la definizione degli standard minimi delle competenze tec-
nico-professionali relativi a nuove figure professionali di riferi-
mento nel settore “Trasporti”. (Repertorio Atti n. 939)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 aprile 2006, n. 84

5

Data: 10.5.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione dell’Università Telematica non statale
“Università delle scienze umane (UNISI)”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 giugno 2006, n.140

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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7

Data: 10.5.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione dell’Università Telematica Internazio-
nale non statale “Universitas Mercatorum”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 giugno 2006, n.142

9

Data: 27.6.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Riassetto delle Scuole di specializzazione di area
veterinaria
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 giugno 2006, n. 137

8

Data: 31.1.2006
Provvedimento : Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Riassetto delle Scuole di specializzazione nel set-
tore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 giugno 2006, n. 137

Data: 10.4.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 195
Descrizione: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa al-
l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 30 maggio 2006, n. 124

10
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Data: 20.4.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione dell’Università Telematica non statale
“Pegaso”
Mezzo di pubblicazione:G.U.R.I. del 23 maggio 2006, n. 118

11

12

13

Data: 6.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: 172
Descrizione: Regolamento concernente modalità per l’ammis-
sione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 maggio 2006, n. 109

Data: 29.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell’8 maggio 2006, n. 105

14

Data: 20.1.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione dell’elenco delle rilevazioni statisti-
che rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che
comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma
dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 14 aprile 2006, n. 88
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Data: 2.5.2006
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Numero: 306
Descrizione: Linee di indirizzo per una corretta organizzazione
del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla re-
sponsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in
materia di personale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 giugno 2006, n. 141

15

Data: 7.4.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero delle Attività Produttive
Numero: 946068
Descrizione: Circolare esplicativa sulle modalità semplificate
per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, emanata ai sensi dell’articolo 15 decreto del Ministero delle
attività produttive, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, 1 febbraio 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 maggio 2006, n. 104

16

Data: 23.3.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: 9/06
Descrizione: Diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del de-
creto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni
operative
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 maggio 2006, n. 101

17

LA V O R O
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Data: 23.3.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: 10/06
Descrizione: Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rap-
porti di lavoro di cui all’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 maggio 2006, n. 101

18

Data: 3.4.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: 136
Descrizione: Proroga di termini in materia di ammortizzatori
sociali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 aprile 2006, n. 78

19

Data: 4.5.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Assegnazione delle risorse per ristrutturazioni di
enti formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma
19 e 58, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alle regioni e
province autonome, in riferimento al decreto ministeriale 30
maggio 2001
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 23 maggio 2006, n. 118

20
ST R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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Data: 31.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero delle Attività Produttive
Numero: 165
Descrizione: Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),
ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 maggio 2006, n. 102

21

Data: 3.4.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 180
Descrizione: Regolamento recante disposizioni in materia di Pre-
fetture- Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’art. 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 maggio 2006, n. 113

22

Data: 24.3.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 155
Descrizione: Disciplina dell’impresa sociale, a norma della leg-
ge 13 giugno 2005, n. 118
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 aprile 2006, n. 97

23

D E C E N T R A M E N T O
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Data: 2.12.2005
Provvedimento: Deliberazione del CIPE
Numero: 171
Descrizione: Disposizioni in materia di accertamenti di spesa
sui patti territoriali e contratti d’area
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 aprile 2006, n. 94

24

25

26

Data: 27.4.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero delle Attività Produttive
Numero: 215
Descrizione: Regolamento concernente ulteriori disposizioni per
l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area ed ai
patti territoriali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 giugno 2006, n. 139

Data: 10.2.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero delle Attività Produttive
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri di priorità per l’accesso alle agevolazioni
relative ai contratti di programma
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 aprile 2006, n. 86

S V I L U P P O L O C A L E
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Data: 8.6.2006
Provvedimento: Legge della Regione Liguria
Numero: 15
Descrizione: Norme ed interventi in materia di diritto all’istru-
zione e alla formazione
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Liguria del 14 giugno 2006,
n. 9

I S T R U Z I O N E

Data: 5.6.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della To-
scana
Numero: 415
Descrizione: Modalità di attivazione dei tirocini estivi di orien-
tamento per l’anno 2006
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Toscana del 28 giugno 2006,
n. 26

1

3

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-4 al 30-6-2006

Daniela Santarelli

a cura di

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E

Data: 23.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 374
Descrizione: Iniziative volte al potenziamento dell’azione del-
le Istituzioni Scolastiche sul territorio – Progetto “Scuole Aper-
te” – Approvazione
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 22 maggio
2006, n. 23

2
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Data: 8.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della To-
scana
Numero: 329
Descrizione: Approvazione del protocollo di intesa per la costi-
tuzione di una rete interregionale in tema di tecnologia per la
formazione. Autorizzazione alla sottoscrizione
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Toscana del 24 maggio 2006,
n. 21

5

Data: 31.5.2006
Provvedimento: Decreto dirigenziale della Regione Lombardia
Numero: 6102
Descrizione: Linee guida e modalità operative alle commissioni
giudicatrici e alla certificazione finale dei percorsi di istruzione
e formazione professionale superiore
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Lombardia del 19 giugno 2006,
n. 25

6

Data: 15.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della To-
scana
Numero: 344
Descrizione: Sistema regionale delle competenze – indirizzi re-
gionali relativi ai processi di riconoscimento e certificazione
delle competenze realizzate nell’ambito del sistema di istruzio-
ne e formazione professionale regionale
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Toscana del 7 giugno 2006,
n. 23

4
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Data: 19.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regione della Liguria
Numero: 474
Descrizione: Approvazione del documento: “Linee guida per lo
svolgimento degli esami di qualifica triennale – Triennio 2003/
2006”
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Liguria del 14 giugno 2006,
n. 24

Data: 12.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 587
Descrizione: Presa d’atto del documento congiunto di intenti in
materia di formazione continua tra Regione Campania e Parti
sociali
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 5 giugno 2006,
n 25

7

8

Data: 23.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Numero: 1567
Descrizione: Art. 2, L.R. 30 gennaio 1990, n. 10. Approvazione
del piano annuale degli interventi in materia di osservazione del
mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, for-
mazione professionale e sostegno all’occupazione. Anno 2006
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Veneto del 20 giugno 2006,
n. 55

9
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Data: 6.6.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
Numero: 780
Descrizione: Disciplina dell’apprendistato Professionalizzante –
Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di
riforma del mercato del lavoro – Integrazione della D.G.R. n.
583 del 21 giugno 2005 e D.G.R. 791 del 08.08.2005
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Puglia del 15 giugno 2006, n.
73

10

Data: 19.4.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 530
Descrizione: Il Sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Emilia-Romagna del 5 mag-
gio 2006, n. 63

12

Data: 22.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 128
Descrizione: Istituzione di un "Reparto Regionale dei profili pro-
fessionali e formativi" nell'ottica della creazione di un sistema
finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite in per-
corsi formativi e al riconoscimento dei crediti per l'integrazione
dei sistemi. Approvazione delle Linee di indirizzo
Mezzo di pubblicazione: in supplemento ordinario n°1 al B.U.R.
Lazio del 10 maggio 2006, n. 13

11
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Data: 16.5.2006
Provvedimento: Regolamento Regionale della Campania
Numero: 1
Descrizione: Regolamento di attuazione degli interventi per la
promozione e valorizzazione delle Università della Campania, ai
sensi della Legge Regionale 20 Dicembre 2004, n. 13
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 29 maggio 2006,
n. 24

15

Data: 29.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 739
Descrizione: Direttive in materia di interventi per il diritto allo
studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo stu-
dio universitario per l'anno accademico 2006-07
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Emilia-Romagna del 21 giu-
gno 2006, n. 87

14
FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A

Data: 26.4.2006
Provvedimento: Deliberazione della Regione Abruzzo
Numero: 430
Descrizione: Accreditamento delle sedi formative ed orientati-
ve della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio
2001: revisione Modello regionale di accreditamento delle sedi
formative ed orientative
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Abruzzo del 16 giugno 2006,
n. 57 Speciale

13
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Data: 28.3.2006
Provvedimento: Legge regionale dell’Umbria
Numero: 6
Descrizione: Norme sul diritto allo studio universitario
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Umbria del 5 aprile 2006, n.
16

16

Data: 24.5.2006
Provvedimento: Circolare Assessoriale della Regione Sicilia
Numero: 71
Descrizione: Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 6 -
Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del
regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con ri-
sorse dell'ente utilizzatore - Legge regionale 1 febbraio 2006, n.
4, art. 2, comma 6 - Soggetti impegnati in progetti che preve-
dono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di
attività o esperienze lavorative - Direttive applicative
Mezzo di pubblicazione: in G.U.R. Sicilia del 1 giugno 2006,
n. 27

18

Data: 6.6.2006
Provvedimento: Decreto Assessoriale della Regione Sicilia
Numero: nessuno
Descrizione: Direttive per l'attivazione e la gestione dei can-
tieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n.
5 e successive modifiche ed integrazioni
Mezzo di pubblicazione: in G.U.R. Sicilia del 23 giugno 2006,
n. 31

17
L A V O R O
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Data: 8.5.2006
Provvedimento: Decreto Presidenziale della Regione Sicilia
Numero: nessuno
Descrizione: Stesura aggiornata della programmazione degli in-
terventi di cui al documento "Analisi, orientamenti e priorità,
legge n. 328/2000 - triennio 2004/2006
Mezzo di pubblicazione: in G.U.R. Sicilia del 26 maggio 2006,
n. 26

19

Data: 6.2.2006
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Campania
Numero: 78
Descrizione: Area generale di coordinamento istruzione - edu-
cazione - formazione professionale - politica giovanile del forum
regionale - ormel settore orientamento professionale, ricerca,
sperimentazione e consulenza nella formazione professionale -
Delibera G.R. n° 160 del 14/02/2006: Apprendistato professiona-
le di cui all'art. 49 D.Lgs n° 276/06/2003. Indirizzi operativi per
una prima sperimentazione. Adempimenti
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 12 giugno 2006,
n. 26

20

Data: 12.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 579
Descrizione: Disegno di legge "Norme per l'inclusione sociale,
economica e culturale delle persone straniere presenti in
Campania"
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 5 giugno 2006,
n. 25

21
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Data: 22.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 610
Descrizione: Art. 17 L.R. n. 2/2005 - art. 49 D.Lgs. n. 276/2003.
Approvazione profili formative per l'apprendistato
professionalizzante relativi ai settori metalmeccanico e instal-
lazione di impianti, carta e cartotecnico, grafico editoriale e
del profilo formativo per l'assistente revisore contabile
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Marche dell'8 giugno 2006,
n. 58

22

Data: 15.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 575
Descrizione: Approvazione programma annuale per l'occupazio-
ne e la qualità del lavoro anno 2006: art. 4 - L.R. 2/2005
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Marche del 26 maggio 2006,
n. 54

23

Data: 1.6.2006
Provvedimento: Legge Regionale dell’Emilia-Romagna
Numero: 5
Descrizione: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9
dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro
di sci) e disposizioni in materia ambientale
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Emilia-Romagna del 1 giugno
2006, n. 75

24
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Data: 22.5.2006
Provvedimento: Legge regionale dell’Emilia-Romagna
Numero: 6
Descrizione: Norme per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione mutualistica in Emilia-Romagna
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Emilia-Romagna del 6 giugno
2006, n. 76

25

Data: 11.5.2006
Provvedimento: Legge regionale della Sardegna
Numero: 4
Descrizione: Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Sardegna del 13 maggio 2006,
n. 6

26

Data: 24.5.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Liguria
Numero: 12
Descrizione: Promozione del sistema integrativo di servizi so-
ciali e sociosanitari
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Liguria del 31 maggio 2006,
n. 8

27
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Data: 7.3.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero: 6
Descrizione: Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro
per l'anno 2006
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. del 10 maggio 2006, n. 19

28

Data: 7.4.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero:326
Descrizione: Adesione al Programma "P.A.R.I. -Programma d'Azio-
ne per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati" del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed Approvazione del relativo
progetto esecutivo
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Liguria del 3 maggio 2006, n.
18

29

Data: 15.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 579
Descrizione: Art. 2 L.R. 22 novembre 2005, n. 13 - Integrazione
delibera 308/2006 profili formativi Settore Metalmeccanico. Ap-
prendistato professionalizzante
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Puglia del 31 maggio 2006,
n. 66

30
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Data: 29.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 297
Descrizione: Attività e strumenti per un efficace ricognizione
dell'andamento del mercato del lavoro e delle sue dinamiche
evolutive e per l'individuazione di possibili rimedi delle situa-
zioni di grave difficoltà occupazionale
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Abruzzo del 10 maggio 2006,
n. 46 Speciale

31

Data: 13.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 801
Descrizione: Testo di coordinamento dei criteri per l'esercizio
delle funzioni previste dalla legge regionale 14 febbraio 1964,
n. 8, "Provvedimenti a favore della cooperazione"
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Trentino Alto Adige del 26
aprile 2006, n. 17

32

Data: 14.4.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 4301
Descrizione: Approvazione del dispositivo regionale per la con-
cessione di aiuti in attuazione della delibera n. 2010 del 1 marzo
2006 "Linee guida per l'erogazione di finanziamenti a valere sul
Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assun-
zione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali
di persone disabili psichiche"
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 24 aprile 2006,
n. 17

33
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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Data: 31.3.2006
Provvedimento: Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia
Numero: 6
Descrizione: Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
Mezzo di pubblicazione: in supplemento straordinario n. 3 al
B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2006

34

Data: 6.3.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Molise
Numero:203
Descrizione: Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 no-
vembre 2004, n. 251 - "Piano Sociale Regionale Triennale 2004/
2006" - Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento
dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori -
Provvedimenti
Mezzo di pubblicazione: in supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.
Molise del 1 aprile 2006, n. 8

35

Data: 20.3.2006
Provvedimento: Legge della Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 2
Descrizione: Ordinamento dell'apprendistato
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Trentino-Alto Adige, Provin-
cia di Bolzano, del 28 marzo 2006, n. 13*

36

* Tale provvedimento, pubblicato nel periodo precedente al trimestre qui preso in considerazione, viene inserito soltanto in questo numero
per problemi tecnici dovuti al ritardato arrivo del bollettino.
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Data: 12.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 580
Descrizione: L. 328/00 - Quinta Annualità - Programmazione e
criteri di riparto del fondo nazionale delle politiche sociali per
la realizzazione del Sistema Integrato di interveti e servizi so-
ciali. Con allegati
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 5 giugno 2006,
n. 25

37

Data: 18.4.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero:281
Descrizione: Approvazione nuovo testo del Complemento di
Programmazione del POR OB. 3 Regione Toscana 2000/2006 a
seguito della procedura scritta con scadenza 20 marzo 2006
Mezzo di pubblicazione: in supplemento , n. 74 al B.U.R. Toscana
del 10 maggio 2006, n. 19

38

Data: 16.6.2006
Provvedimento: Legge della Provincia Autonoma di Trento
Numero: 3
Descrizione: Norme in materia di governo dell'autonomia di
Trento
Mezzo di pubblicazione: in supplemento n. 3 al B.U.R. Trentino
Alto Adige del 27 giugno 2006, n. 26

39
D E C E N T R A M E N T O
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Data: 12.6.2006
Provvedimento: Legge regionale della Sardegna
Numero: 9
Descrizione: Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Sardegna del 20 giugno 2006,
n. 20

40

Data: 26.5.2006
Provvedimento: Legge regionale della Liguria
Numero:13
Descrizione: Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. della Liguria del 31 maggio
2006, n.8

41

Data: 12.5.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 584
Descrizione: Mostre, Workshops e Fiere internazionali e di set-
tore: modifica programma promozionale 2006
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Campania del 5 giugno 2006,
n. 25

42
S V I L U P P O L O C A L E

Data: 11.5.2006
Provvedimento: Legge regionale del Molise
Numero:6
Descrizione: Istituzione del sistema integrato della conoscenza
per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Molise del 16 maggio 2006,
n. 14

43
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Data: 3.4.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 223
Descrizione: Procedure per l'approvazione dei Patti per lo svi-
luppo locale ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 49/99
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Toscana del 26 aprile 2006,
n. 17

44

Data: 15.3.2006
Provvedimento: Determinazione del Direttore del Dipartimento
Economico e occupazionale della Regione Lazio
Numero: 554
Descrizione: PIC LEADER+ 2000/2006. Approvazione delle linee
guida per la relazione annuale sull'attuazione dei Piani di Svilup-
po Locale
Mezzo di pubblicazione: in B.U.R. Lazio del 10 aprile 2006, n. 3

45
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DETERMINAZIONE N. 554 del 15/03/2006

Oggetto: PIC LEADER+ 2000/2006. Approvazione delle linee guida per la relazione annuale sul-

l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale.

IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTAdel Direttore Regionale all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dellaGiunta Regionale n. 1 del 6 settembre

2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Reg. (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio

per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2001)3626 del 26 novembre 2001 "relativa alla con-

cessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione

orientamento, a favore di un programma di iniziativa comunitaria Leader + nella regione Lazio (Italia)" e

successivemodifiche;

VISTO il programma regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con la suddetta

Decisione e recepito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 110 del 27 giugno 2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1083 del 2 agosto 2002, con la quale, tra l'altro, è stato

approvato il complemento di programmazione e successive modifiche;

CONSIDERATO che il programma regionale Leader + ed il complemento di programmazione stabiliscono

che il GALrelazioni "…periodicamente sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del PSLe dei progetti

approvati".

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2085/2004 con-

cernente approvazione del documento "Sistemi di gestione e controllo. Pista di controllo";

CONSIDERATO che il suddetto documento "Sistemi di gestione e controllo. Pista di controllo" dispone che

i GAL provvedano a trasmettere alla Regione entro 30 giorni dalla chiusura di ogni anno apposita relazione

annuale sullo stato di avanzamento del PSL;

RITENUTO necessario uniformare la tipologia delle informazioni e dei dati che i diversi GALdevono rap-

presentare nella relazione annuale;



Osservator io152
Aprile / Giugno 2006

RITENUTO pertanto, necessario stabilire le modalità di predisposizione, trasmissione, adozione e pubbli-

cazione della relazione annuale da parte dei GAL;

RITENUTO altresì di prorogare il termine per la presentazione della relazione annuale 2005 al 30 aprile

2006;

VISTO il documento "Linee guida per la redazione della relazioneannuale sull'attuazione dei Piani di Svilup-

po Locale" allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante (ALLEGATOA);

RITENUTO di approvare il documento "Linee guida per la redazione della relazione annuale sull'attuazione

dei Piani di Sviluppo Locale" allegato alla presente determinazione (ALLEGATOA);

in conformità con le premesse

DETERMINA

1. di approvare il documento "Linee guida per la redazione della relazione annuale sull'attuazione dei Piani

di Sviluppo Locale" allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante (AL-

LEGATOA);

2. di prorogare il termine per la presentazione della relazione annuale 2005 da parte dei GAL alla Regione

al 30 aprile 2006;

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito

www.assagri.it

ALLEGATOA

Linee guida per la redazione della relazione annuale sull'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale

1. Premessa

Il programma regionale Leader + approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2001)3626 del

26 novembre 2001 ed il complemento di programmazione al capitolo 4.4 stabiliscono che il GAL relazioni
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"…periodicamente sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del PSLe dei progetti approvati ".

Il documento "Sistemi di gestione e controllo. Pista di controllo" adottato con Determinazione del Direttore

del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2085/2004 dispone che i GAL provvedano a trasmettere

alla Regioneentro 30 giorni dallachiusura di ogni anno apposita relazione annuale sullo stato di avanzamento

del PSL.

Il presente documento intende fornire le linee guida per la predisposizione della suddetta relazione individuan-

do gli elementi comuni che devono essere rappresentati nella relazione stessa a cura dei GAL.

2. Obiettivo della relazione annuale

La relazione annualesullo stato di attuazionedei piani di sviluppo localeè un documento chiaveper la gestione

del programma regionale Leader+ e risulta importante ai fini:

- del confronto fra l'autorità di gestione e i gruppi di azione locale;

- della definizione del rapporto annuale di esecuzione ai sensi dell'art. 37 del Reg. (CE) n. 1260/99;

- dei flussi informativi tra organi gestionali (Consiglio diAmministrazione e struttura operativa) e base

sociale del GAL;

- della diffusionedei risultati del GALsul territorio.

La relazione annuale consente di analizzare i risultati conseguiti nell'anno trascorso, individua le eventuali

azioni da perseguire al fine di migliorare l'efficacia dei PSL e costituisce documento formale sullo stato di

attuazione del PSL.

Come detto, inoltre, la relazione annuale è fonte di informazione per la redazione del rapporto di esecuzione

che, annualmente, la Regione Lazio trasmette alla Commissione Europea previa approvazione del Comitato

diSorveglianza.

Il rapporto di esecuzione e conseguentemente le relazioni annuali dei GAL, costituiscono requisito necessario

per il proseguimento dei pagamenti intermedi da parte della Commissione.

3. Stesura, adozione, pubblicazione e tempi della relazione annuale

La relazione annuale è predisposta sulla base dello schema allegato 1.

I gruppi di azione locale sono responsabili della stesura della relazione annuale che provvedono ad adottare

mediante deliberazionedelConsiglio diAmministrazione primadell'inoltro alla Regione.
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La stessa relazione è un importante veicolo informativo per i tutti i soci del GAL e per il territorio nel suo

complesso. La relazione viene presentata quindi alla prima assemblea dei soci utile, viene riportata integral-

mente sul sito internet del GALed un suo estratto, con i dati più significativi, è pubblicato presso le sedi degli

enti partecipanti al GAL.

Il suddetto estratto è inviato alla Regione contestualmente alla relazione annuale.

I "Sistemi di gestione e controllo. Pista di controllo" stabiliscono che i GAL provvedano a trasmettere la

relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL entro 30 giorni dalla chiusura di ogni anno (fine gennaio).

4. Contenuto della relazione annuale

Modifica delle condizioni generali

I GAL descrivono qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione del PSL,

segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazione delle politiche nazionali, regionali o

settoriali che in qualche modo possono interagire in senso positivo o negativo con l'attuazione del PSL.

Ovviamentesidevono inserirenella relazioneannualesologli elementi importanti enuovi rispettoalla situazio-

ne di partenza descritta nel PSLe tali cambiamenti devono inoltre avere un impatto sulla realizzazione dell'in-

tervento.

I GAL descriveranno le iniziative rilevanti dal punto di vista delle politiche occupazionali con particolare

riferimento alle operazioni che direttamente o indirettamente possono aver generato nuovi occupati.

I GAL descrivono le eventuali conseguenze di detti cambiamenti sulle condizioni generali di attuazione, in

particolare inmateria di coerenza fragli interventi dei variFondi strutturali o fraquesti e gli interventidegli altri

strumenti finanziari (Piano di Sviluppo Rurale in particolare).

IGALriferiscono su eventuali problemi connessi al cofinanziamento (pubblico o privato) degli interventi del

PSL.

Modifiche nell'assetto associativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e nel-

l'organizzazione della struttura operativa.

Nella relazione vengono riportati tutti gli eventuali mutamenti che sono intervenuti nel corso dell'anno:
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- nella base sociale;

- nellacomposizionedelConsigliodiAmministrazione;

- negli organi istituzionali (Presidente, revisori dei conti, ecc..);

- nella struttura operativa.

Particolare rilievo sarà dato alla descrizionedell'organizzazione delle attività con riferimento alla separazione

delle funzionie con evidenziazione dei fattori di criticità.

Saranno messi in evidenza le attività svolte con personale assunto dal GAL e quelle affidate a ditte esterne.

Stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Locale

I GAL descrivono lo stato di avanzamento delle misure/azioni/interventi dei PSL rispetto ai loro obiettivi

specifici procedendo ad una quantificazione degli indicatori fisici.

Elementi importanti da considerare in questo paragrafo sono:

- descrizione generalee analisi dell'attuazione di tutte le azioni/interventi;

- quantificazione dell'avanzamentodegli indicatoridi realizzazione fisicaprevisti dagli interventi;

- eventuali difficoltà incontrate durante l'anno ed il modo in cui sono state superate dai GAL.

E' altresì necessario fornire una descrizione degli indicatori relativi alle realizzazioni fisicheanche in relazione

all'avanzamento finanziario. Tale descrizione dovrebbe fornire un' analisi qualitativa sui progressi realizzati

nell'attuazionedell'intervento, rispettoagliobiettivi inizialmente prefissati.

La relazione annuale deve altresì confrontare a grandi linee il progresso reale in termini di misure da un lato e

le previsioni programmate ex ante dall'altro. Una presentazione delle azioni correttive previste in caso di

scostamento risulta, in tal caso, opportuna.

Esecuzione finanziaria

La relazione annuale deve presentare i dati finanziari sotto forma di tabella ricapitolativa recante, per un

determinato anno, il totale delle spese sostenute certificate nonché il totale dei pagamenti ricevutidalla Regio-

ne e gli eventuali interessi maturati.

E' inoltre utileche la relazioneannualepresentiquesti dati finanziari cumulatidall'iniziodellaprogrammazione,

sulla base del più recente ricapitolativo di spese.

La relazioneannuale deve altresì raffrontare, a grandi linee, l'esecuzionefinanziaria reale e le previsioni esecu-

tive. In caso di scostamento, risulta opportuno indicare le azioni correttive previste.
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La relazione annuale deve procedere alla ripartizione in categorie tipo dei settori di intervento per ogni singola

misura (cfr. allegato IV.3 del regolamento (CE) n. 438/2001). Devono figurare anche le misure oggetto

dell'attribuzione di più codici, specificando la percentuale relativa a ciascun settore.

Modifiche del Piano di Sviluppo Locale

La relazione conterrà uno specifico paragrafo dove saranno descritte le modifiche del PSL intervenute nel

corso dell'anno con il riferimento agli atti ed alle motivazioni che sono alla base di tali modifiche.

Si dovrà inoltre spiegare come le modifiche hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSL.

Progetti esemplari

Una sezione particolare della relazione sarà dedicata a 3 o 4 progetti (riferiti ad azioni diverse) che meritano

una particolare attenzione per innovatività e coerenza con l'iniziativa LEADER.

Saranno presentati gli elementi descrittivi caratteristici dei suddetti progetti anche, ove possibile, attraverso

immaginisignificative.

Azioni di controllo finanziario

I GAL sono i soggetti responsabili dell'attuazione dei PSLe, pertanto, le relazioni annuali devono:

- confermare il fatto che i fondi sono utilizzati conformemente ai principi di buona gestione finanziaria;

- evidenziare i risultatidei controlli eseguiti;

- riportare le irregolarità riscontrate in sede di controllo e illustrare l'impatto finanziario di tali irregolarità;

Pubblicità degli interventi

La relazione annuale deve descrivere le misure adottate dai GALa titolo del regolamento (CE) n. 1159/2000

relativamenteadazionidi informazioneedipubblicità sugli interventideiPSL.Tali azioni si rivolgonoadue tipi

di pubblico diverso:

- da un lato, i destinatari per informarli sulle possibilità offerte dai PSL;

- dall'altro, il grande pubblico per far conoscere il ruolo svolto dalla Comunità nell'attuazione dell'interven-

to e rendere noti i progressi ed i risultati conseguiti.

I GALdevono altresì rendere noti i progressi conseguiti nell'attuazione del piano di comunicazione ponendo
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l'accento sulle azioni promosse a favore dei due tipi di pubblico succitati e sull'impatto di tali azioni.

Compatibilità con le politiche comunitarie

I GAL devono illustrare le iniziative adottate nell'attuazione dei PSL per garantire il rispetto delle politiche

comunitarie conparticolare riferimento a:

- norme sulla concorrenza;

- aggiudicazione diappalti pubblici;

- tutela dell'ambiente;

- eliminazionedelledisparità;

- promozione delle pari opportunità fra uomini e donne;

- politica agricola comune.

Trasmissione relazione annuale

La relazione annuale sullo stato di attuazione dei PSL viene approvata dal CdiA del GAL, controfirmata dal

Presidente e dal ResponsabileAmministrativo e Finanziario e quindi trasmessa alla Regione Lazio in formato

cartaceo ed elettronico.

La RegioneLazio valuta le relazioniannuali pervenute in terminidi completezza (la relazione contiene tutte le

informazioni richieste) e di qualità (la relazione consente una chiara e completa comprensione dello stato di

attuazione dei PSL), provvedendo, ove necessario, a richiedere le integrazioni.

La Regione Lazio sulla base delle relazioni annuali pervenute dai GAL e di proprie elaborazioni redige il

rapporto annuale di esecuzione che, previa approvazione da parte del Comitato di sorveglianza Leader +,

viene inviato alla Commissione Europea e al MiPAF entro il 30 giugno di ogni anno.

ALLEGATO 1

Schema per la redazione della relazione annuale

PIANO DI SVILUPPO LOCALE _________________________________

Annodi riferimento:

1. Modifica dellecondizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento

1.1 Profilo della zona del psl ed evoluzione del contesto.

1.2 Conseguenze sull'attuazione.
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2. Modifiche nell'assettoassociativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e nell'orga-

nizzazione della struttura operativa.

3. Stato di avanzamento del PSL

Misura N° e titolo

Piano finanziario in vigore - euro -

A. STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA AL 31/12/200N 1 :

1 Tali importi devono essere coerenti con quelli dichiarati nell'ultima domanda di pagamento presentata alla Regione

B.1 – Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato
Misura/Azione/intervento
....
-

B.2 – Indicatori di risultato
Tipologia di intervento Indicatori Valore obiettivo Valore realizzato
Misura/Azione/intervento
....

PO 2000 -2006 SPE S A
A M M IS S IB ILE

R E A LIZ Z A Z IO N I

A nni Im pegni Pagam enti
Im porto Im porto % Im porto %

2000 // //

2001 // //

2002 // //

2003 // //

… … … ..
T otale

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
U.E.

CONTRIBUTO
PUBBLICO SM

CONTRIBUTO
PRIVATI

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE
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C OSSERVAZIONI

C.1 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario delle diverse azioni

C.2 Stato di realizzazione fisica.

C.3 Osservazioni generali relative all'attuazione.

4. Esecuzione finanziaria

4.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento,

azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

(vedi tabelle allegate).

4.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati2 .

4.3 Reperimento del cofinanziamento a carico del GAL3 .

5. Modifiche del Piano di Sviluppo Locale

6. Progetti esemplari

7.Azioni di controllo

8. Pubblicità degli interventi

9. Compatibilità con le politiche comunitarie

2 Importi e date di accredito.

3 Per ogni operazione di cui il GAL è destinatario bisognerà dare conferma dell'avvenuto cofinanziamento a carico
del GAL e le modalità di reperimento di tale cofinanziamento.
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Asse I Totale
previst
o*
(spesa
pubblic
a-per
interve
nto)

Totale
previsto
al
31.12.20
0N*
(spesa

pubblica
a livello
di
misura)

Spese
(spesa
pubbli
ca)
2004

Spese
(spesa
pubbli
ca)
2005

Spese
(spesa
pubbli
ca)
2006

Spese
(spesa
pubbli
ca)
2007

Spese
(spesa
pubbli
ca)
2008

Spesa
(spesa
pubblic
a)
cumulat
a al
31.12.2
00N

% di
realizzaz
ione
totale

% di
realizzaz
ione
parziale

Misura/azione/in
tervento

A B C D E F G H I=h/a P=h/b

Misura I.1

Azione I.1.a

Intervento I.1.a.1

………………
…..
Ecc.

Totale

* Come da piano finanziario

TABELLA DI ESECUZIONE FINANZIARIA

TABELLA DI ESECUZIONE FINANZIARIA

Asse I Totale
previsto
*
(per
interven
to)

Totale
previsto
al
31.12.200
N*
(a livello

di misura)

Spe
se
200
4

Spe
se
200
5

Spe
se
200
6

Spe
se
200
7

Spe
se
200
8

Spesa
cumulata
al
31.12.20
0N

% di
realizzazi
one totale

% di
realizzazi
one
parziale

Misura/azione/inter
vento

A B C D E F G H I=h/a P=h/b

Misura I.1

Azione I.1.a

Intervento I.1.a.1

…………………..
Ecc.

Totale

* Come da piano finanziario
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Avanzamento Procedurale Anno 200N

Totale Bandi Pubblicati anno =

Id.
Ban
do

Azion
e
/Interv
ento

Tito
lo
Ban
do

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Perve
nute

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Amm
esse

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Finanz
iate

Spes
a
Pubb
lica

N°
Prog
etti
concl
usi

Spes
a
Pubb
lica

N°
Prog
etti
in
itine
re

Spes
a
Pubb
lica

N° Progetti
Rinunciati/R
evocati

Spes
a
Pubb
lica

Tot
ale

Avanzamento Procedurale Cumulativo

Totale Bandi Pubblicati =
Id.
Ban
do

Azion
e
/Interv
ento

Tito
lo
Ban
do

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Perve
nute

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Amm
esse

Spes
a
Pubb
lica

N°
Doma
nde
Finanz
iate

Spes
a
Pubb
lica

N°
Prog
etti
concl
usi

Spes
a
Pubb
lica

N°
Prog
etti
in
itine
re

Spes
a
Pubb
lica

N° Progetti
Rinunciati/R
evocati

Spes
a
Pubb
lica

Tot
ale

TABELLA AVANZAMENTO PROCEDURALE

TABELLA AVANZAMENTO PROCEDURALE

Asse I Totale
previsto
*
(feoga-
per
interven
to)

Totale
previsto
al
31.12.200
N*
(feoga a
livello di
misura)

Spes
e
(quo
ta
feog
a)
2004

Spes
e
(quo
ta
feog
a)
2005

Spes
e
(quo
ta
feog
a)
2006

Spes
e
(quo
ta
feog
a)
2007

Spes
e
(quo
ta
feog
a)
2008

Spesa
(quota
feoga)
cumulata
al
31.12.20
0N

% di
realizzazi
one totale

% di
realizzazi
one
parziale

Misura/azione/inter
vento

A B C D E F G H I=h/a P=h/b

Misura I.1

Azione I.1.a

Intervento I.1.a.1

…………………..
Ecc.

Totale

* Come da piano finanziario

TABELLA DI ESECUZIONE FINANZIARIA
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Spesa effettuata (000 Eur) Numero di progetti

Area di
intervento

Totale Quota sul
totale
della
spesa
effettuata
per la
sezione 1
(%)

FEAOG Settore
pubblico
nazionale

Settore
privato

Anno di
riferiment
o

Dati
aggregat
i
(intero
periodo)

111 0 0,00% 0 0 0 0 0
113 0 0,00% 0 0 0 0 0
114 0 0,00% 0 0 0 0 0
121 0 0,00% 0 0 0 0 0

122 0 0,00% 0 0 0 0 0
123 0 0,00% 0 0 0 0 0
124 0 0,00% 0 0 0 0 0
125 0 0,00% 0 0 0 0 0
126 0 0,00% 0 0 0 0 0
127 0 0,00% 0 0 0 0 0
128 0 0,00% 0 0 0 0 0
1301 0 0,00% 0 0 0 0 0
1302 0 0,00% 0 0 0 0 0
1303 0 0,00% 0 0 0 0 0
1304 0 0,00% 0 0 0 0 0
1305 0 0,00% 0 0 0 0 0
1305-1 0 0,00% 0 0 0 0 0
13051-2 0 0,00% 0 0 0 0 0
1306 0 0,00% 0 0 0 0 0
…….. 0 0,00% 0 0 0 0 0
1314 0 0,00% 0 0 0 0 0
161 0 0,00% 0 0 0 0 0
…. 0 0,00% 0 0 0 0 0
Totale 0 0,00% 0 0 0 0 0

SPESA E NUMERO DI PROGETTI IN BASE AI CODICI UE
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Persone fisiche) Settore
privato

Settore
pubblico

GAL Totale

Area di
intervento

Uomini Donne totale

< 25
anni

> 25
anni

< 25
anni

> 25
anni

< 25 anni > 25 anni

111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1305-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13051-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUMERO DI DESTINATARI FINALI DEGLI INTERVENTI PER CODICE UE
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche (ex
Area Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione,
formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/
federalismo ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una
sintetica analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il
reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all’Istituto, notizie e documenti inerenti alle
attività dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, an-
che provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono
messi in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.

Di recente è divenuto reperibile sul sito dell’Istituto - www.isfol.it - alla
voce “Pubblicazioni ISFOL”.


