
1) Errani Vasco Presidente

2) Muzzarelli Maria Giuseppina Vicepresidente

3) Bissoni Giovanni Assessore

4) Bruschini Marioluigi Assessore

5) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

6) Peri Alfredo Assessore

7) Rabboni Tiberio Assessore

8) Ronchi Alberto Assessore

9) Zanichelli Lino Assessore

1126/2009Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 27 del mese di Luglio

dell' anno 2009 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Proroga termini scadenza avviso pubblico di cui alla D.G.R. 787/2009.Oggetto:

GPG/2009/1338Cod.documento

Zanichelli Lino

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1338
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria delibera n. 787 del 3/06/2009 “Avviso 
pubblico  per  la  presentazione  di  operazioni  –  Programmazione 
straordinaria  regionale  per  la  qualificazione  degli  operatori 
addetti  alle  attività  di  assistenza  di  base  nei  servizi  socio 
assistenziali e socio sanitario – Anno 2009”;

Premesso che all’allegato A) parte integrante della propria 
deliberazione n. 787/2009 sopra citata:
- alla lettera C) sono indicate le “Azioni finanziabili” 

Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2;
- alla lettera K) sono indicati “Modalità e termini per 

la  presentazione  delle  operazioni”  ed,  in  particolare,  è 
stabilito che le operazioni dovranno pervenire al Servizio 
competente improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 
del 11/09/2009, pena la non ammissibilità;
Preso atto che:

- le  parti  sociali  nella  seduta  della  Commissione 
Regionale  Tripartita  del  27/07/2009  hanno  chiesto  la 
possibilità  di  proroga  del  termine  di  presentazione  delle 
operazioni  su  entrambe  le  azioni  previste  dall’avviso 
pubblico regionale;

- tale  richiesta  è  motivata  dalla  necessità  di  poter 
disporre  del  tempo  necessario  alla  costruzione  delle 
relazioni e degli accordi tra le parti sindacali e datoriali 
del  settore  socio  assistenziale  e  socio  sanitario,   dando 
così  attuazione  e  valorizzazione  agli  obiettivi  della 
programmazione straordinaria regionale;

- la  proposta  di  proroga  del  termine  di  scadenza 
dell’avviso pubblico regionale è al 25/09/2009, ore 12.00;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di accogliere la 

suddetta richiesta e quindi di prevedere una proroga del termine 
di scadenza dell’avviso pubblico di cui alla propria delibera n. 
787/2009 al 25 settembre 2009;

Testo dell'atto
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n.  1057/2006  “Prima  fase  di  riordino  delle  strutture 

organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle 
modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle 
funzioni trasversali”;

- n.  1150/2006  “Approvazione  degli  atti  di  conferimento  degli 
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)”;

- n.  1663/2006  "Modifiche  all’assetto  delle  Direzioni  Generali 
della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n.  2416/08  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 
450/2007” e successiva modifica;

Dato atto del parere allegato.

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa e qui 
integralmente richiamate, il termine di scadenza dell’avviso 
pubblico  di  cui  alla  propria  deliberazione  n.  787/2009, 
indicato alla  lettera K) dell’Allegato A) parte integrante 
della stessa deliberazione, al 25 settembre 2009 ore 12.00;

2. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente atto alla propria deliberazione n. 787/2009 sopra 
citata;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Cristina Balboni

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1338

data 27/07/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1126/2009Progr.Num. 71N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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