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900/2009Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 22 del mese di Giugno

dell' anno 2009 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Rettifica per errore materiale dell'Allegato A)  della Delibera di Giunta regionale n. 742/09Oggetto:

GPG/2009/1028Cod.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/2009/1028
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  propria  Deliberazione  n.  742  del  3  giugno  2009 
“Catalogo  interregionale  di  alta  formazione  –  anno  2009. 
Approvazione dell’avviso per l’ammissione di organismi e offerte 
formative  e  dell’avviso  per  l’erogazione  di  assegni  formativi 
(voucher) per l’accesso individuale ai corsi”;

Considerato che al punto G) dell’articolo 4 dell’Allegato A) 
della  su  richiamata  propria  deliberazione  n.  742/09,  per  mero 
errore materiale, non è stata indicata la non applicabilità del 
vincolo di percentuale ai Master Universitari;  

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di tale errore, 
integrando il succitato punto G) dell’articolo 4 dell’Allegato A) 
della deliberazione n. 742/09 con la seguente frase “Tale vincolo 
di percentuale non è applicabile ai Master universitari”;  

Viste le Leggi Regionali:
- n.  43  del  26  novembre  2001  in  materia  di  organizzazione  e 

rapporti di lavoro;

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. 2416/2008 "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” s.m.;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

Testo dell'atto
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A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) per, le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
riportate, di integrare il punto G) dell’articolo 4 dell’Allegato 
A) della propria deliberazione n. 742 del 3 giugno 2009 “Catalogo 
interregionale  di  alta  formazione  –  anno  2009.  Approvazione 
dell’avviso per l’ammissione di organismi e offerte formative e 
dell’avviso per l’erogazione di assegni formativi (voucher) per 
l’accesso individuale ai corsi”, che sarà così sostituito:
“G)  prevedano  che  l’eventuale  attività  di  stage/project-work, 
visite guidate, outdoor (e attività analoghe) abbia una durata non 
superiore al 50% del totale in ore del percorso formativo. Tale 
vincolo di percentuale non è applicato ai Master Universitari.”

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Emilia-Romagna,  nonché  sul  sito  della  Regione  Emilia-
Romagna  all’indirizzo  www.form-azione.it  e  sul  portale  del 
Catalogo  Interregionale  dell’Alta  Formazione,  all’indirizzo 
www.altaformazioneinrete.it.
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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/2009/1028

data 19/06/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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900/2009Progr.Num. 39N.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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