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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/156
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

  Visti:

-  il  Regolamento  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo
della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006; 

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3
marzo 2014  che integra  il regolamento  (UE) n.  1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-  il  Regolamento  n.  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  sociale
europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio
2014  recante  un  codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del
25  febbraio  2014  recante  modalità  di  applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo

Testo dell'atto
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Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione  e
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
1299/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo  regionale  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale
europea  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  di
cooperazione  nell'ambito  dell'obiettivo  di  cooperazione
territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del
25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento
(UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  i  termini  e  le  condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli
Stati  membri  e  la  Commissione,  e  che  adotta,  a  norma  del
regolamento  (UE)  n.  1299/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di
cooperazione  territoriale  europea,  la  nomenclatura  delle
categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo  regionale  nel  quadro  dell'obiettivo  Cooperazione
territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del
7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento
(UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli  affari  marittimi  e  la  pesca  per  quanto  riguarda  le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro  di  riferimento  dell'efficacia  dell'attuazione  e  la
nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  i  fondi
strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del
28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure
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di  informazione  e  di  comunicazione  per  le  operazioni  e  il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del
11  settembre  2014  recante  modalità  di  applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione
del  22  settembre  2014  recante  modalità  di  esecuzione  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti  gli  scambi  di  informazioni  tra  beneficiari  e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di
audit e organismi intermedi;

- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre
2014; 

Richiamate in particolare:

-  la  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  163  del
25/06/2014  “Programma  Operativo  della  Regione  Emilia-Romagna.
Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020.  (Proposta  della  Giunta
regionale del 28/04/2014, n. 559)”;

-  la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione"; 

- la propria  Deliberazione n. 1 del 12/01/2015 “Presa d'atto
della  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  di
Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna -
Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020"  per  il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre:

- la propria Deliberazione n. 1691 del 18/11/2013 “Approvazione
del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle
linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;

- la propria Deliberazione n. 992 del 07/07/2014 “Programmazione
fondi  SIE  2014-2020:  approvazione  delle  misure  per  il
soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi
del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;

-  la  Deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione
Emilia-Romagna n. 164 del 25/06/2014 “Approvazione del documento
"Strategia  regionale  di  ricerca  e  innovazione  per  la
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specializzazione intelligente". (Proposta della Giunta regionale
in data 14 aprile 2014, n. 515);

-  la  Deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione
Emilia-Romagna  n.  167  del  15/07/2014  “Documento  Strategico
Regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi
Strutturali  e  di  Investimento  Europei  (SIE)  2014-2020  -
Strategia,  approccio  territoriale,  priorità  e  strumenti  di
attuazione”;

Viste le Leggi Regionali:

-  n.  12  del  30  giugno  2003,  “Norme  per  l’uguaglianza  delle
opportunità 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”  e
ss.mm.ii..;

-  n.  17  del  1^  agosto  2005,  “Norme  per  la  promozione
dell’occupazione,  della  qualità,  sicurezza  e  regolarità  del
Lavoro” e ss.mm.;

- n. 13 del 5 luglio 1999, “Norme in materia di spettacolo” e
ss.mm.;

Richiamate inoltre:

-  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione
Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 “Linee di programmazione e
indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013” -
Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;

-  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione
Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 “Proroga delle linee di
programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il
lavoro  2011/2013  di  cui  alla  deliberazione  dell'Assemblea
legislativa n.  38 del  29 marzo  2011. (Proposta  della Giunta
regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);

-  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione
Emilia-Romagna  n.  70  del  17/01/2012:  "Programma  regionale  in
materia di spettacolo ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5 luglio
1999, n. 13 - obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il
triennio 2012/2014" (Proposta della Giunta regionale in data 12
dicembre 2011, n. 1836). 

- l’art. 2 della Legge Regionale 24/2014 “Proroga per l'anno
2015 del Programma regionale in materia di spettacolo”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni: 

- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di
formazione professionale” e ss.mm.;

- n. 116/2015 “Approvazione dello studio per l'aggiornamento e
l'estensione  delle  opzioni  di  semplificazione  dei  costi
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applicate agli interventi delle politiche della Formazione della
Regione Emilia-Romagna;

- n. 117/2015 “Primo elenco tipologie di azione. Programmazione
2014-2020”;

- n. 971/2015 “Elenco tipologie di azione, programmazione 2014-
2020 di cui alla DGR n. 117/2015. Seconda integrazione”;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

- n. 61/2016 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati
di cui alla DGR 2008 del 10 Dicembre 2015 e dell’elenco degli
organismi accreditati per l’Obbligo d’Istruzione ai sensi della
DGR 2046/2010 e per l’ambito dello spettacolo”;

- n. 1776/2015 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni
di formazione per le figure dello spettacolo dal vivo PO FSE
2014/2020  Obiettivo  tematico  10.  Priorità  di  investimento  –
10.4”; 

Visto  in  particolare  l’Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale della propria sopra citata deliberazione n. 1776/2015
“Invito a presentare operazioni di formazione per le figure dello
spettacolo  dal  vivo  PO  FSE  2014/2020  Obiettivo  tematico  10.
Priorità di investimento – 10.4”; 

Considerato che nell’Invito di cui al sopra citato Allegato 1)
della propria deliberazione n.1776/2015 sono stati definiti tra
l’altro:

- le azioni finanziabili e le caratteristiche delle operazioni
ed in particolare l'indicazione che le operazioni candidabili si
dovevano  configurare  come  azioni  riferite  all’“Ambito  dello
Spettacolo”, ai sensi del comma 1 dell’art.33 della L.R. 12/2003
ovvero come interventi formativi per l’acquisizione di competen-
ze specifiche dell’area professionale “Produzione artistica del-
lo spettacolo”;

- le risorse disponibili e vincoli finanziari per la realizza-
zione delle iniziative, pari a Euro 1.000.000,00 - Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Asse III – Istruzione e formazione;

- le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni;

- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la
previsione secondo la quale sarebbe stati approvabili i singoli
progetti che avrebbero conseguito un punteggio pari o superiore
a (70/100). Le operazioni, per i progetti approvabili, sarebbero
andati a costituire una graduatoria in funzione del punteggio
conseguito. Il punteggio dell’operazione è determinato come me-
dia dei punteggi conseguiti dai progetti approvabili; 

Dato atto che nel medesimo Allegato 1), di cui alla sopra citata
propria deliberazione n.1776/2015, si è previsto, altresì, che:

pagina 6 di 21



- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del Ser-
vizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nel-
l'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;

- le operazioni di valutazione vengano effettuate dal Nucleo di
valutazione regionale interno all’Assessorato nominato con atto
del Direttore Generale, con il supporto, nella fase di pre-i-
struttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;

Dato atto inoltre che con Determinazione del Direttore Genera-
le alla Cultura, Formazione e Lavoro n. 18435 del 22/12/2015 sono
stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione regionale; 

Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le modali-
tà e i termini previsti dall'Invito sopra citato n. 21 operazioni
per un costo complessivo di Euro 2.501.915,04 e per un finanzia-
mento pubblico richiesto di Euro 2.480.915,04; 

Preso atto che il Servizio “Programmazione, Valutazione e In-
terventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e
del  lavoro”  ha  effettuato  l’istruttoria  di  ammissibilità  delle
operazioni pervenute in applicazione di quanto previsto alla let-
tera H) “Procedure e criteri di valutazione” del suddetto Invito e
che le n. 21 operazioni pervenute sono risultate ammissibili;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 13, 18, 21 e 25 gennaio 2016, ha effettuato la valu-
tazione delle operazioni ed ha rassegnato i verbali dei propri la-
vori, acquisiti agli atti della Direzione Generale Cultura Forma-
zione e Lavoro a disposizione per la consultazione di chiunque ne
abbia diritto, relativamente alle operazioni candidate e si è av-
valso  della  pre-istruttoria  tecnica  curata  da  ERVET  S.p.A.  con
l’esito di seguito riportato:

- n. 11 operazioni sono risultate "non approvabili", avendo rag-
giunto un punteggio inferiore a 70/100, ed inserite nell’elenco
di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

- n. 10 operazioni sono risultate "approvabili", avendo raggiun-
to un punteggio superiore a 70/100, ed inserite in una graduato-
ria in ordine di punteggio conseguito per un costo complessivo
di  Euro  1.450.992,36  e  un  contributo  pubblico  pari  a  Euro
1.430.242,36 di cui Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Evidenziato che le n. 10 operazioni risultate approvabili costi-
tuiscono una potenziale offerta formativa che:

-  risponde  all’obiettivo  previsto  dall’Invito  di  rendere
disponibile un’offerta volta alla formazione di alte competenze
specialistiche per supportare la qualificazione delle diverse
figure del settore dello spettacolo dal vivo quale condizione
per una nuova e buona occupazione e per un rafforzamento e una

pagina 7 di 21



qualificazione delle realtà di produzione, finalizzata altresì
all’innovazione  e  la  valorizzazione  dell’offerta  culturale
regionale;

-  configura  un  insieme  coerente  di  interventi  formativi  per
sostenere  l’acquisizione  di  competenze  specifiche  dell’area
professionale “Produzione artistica dello spettacolo”;

- evidenzia un'elevata qualità, anche in termini di finalizza-
zione e rispondenza alle priorità, in quanto le singole Opera-
zioni/Progetti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a
74/100;

- assicura complementarietà e non sovrapposizione con riferimen-
to ai diversi ambiti dello spettacolo dal vivo, alle diverse fi-
gure artistiche, alla domanda della potenziale utenza  nonché
rispetto ai territori  di riferimento degli interventi;

Tenuto conto:

- che il suddetto Invito si configura come prima procedura di
evidenza pubblica avente a riferimento l’obiettivo di formare
alte competenze specialistiche per supportare la qualificazione
delle diverse figure del settore dello spettacolo dal vivo;

-  che sono  disponibili a  valere sul  Programma Operativo  FSE
2014/2020 Asse III – Istruzione e formazione- le risorse neces-
sarie per il finanziamento delle complessive 10 operazioni ap-
provabili;

- delle valutazioni sopra specificate in relazione all’offerta
complessiva che le 10 operazioni rendono disponibili alle perso-
ne, alle realtà di produzione e complessivamente alla comunità e
al territorio;

- che le operazioni approvabili non sono selezionabili in fun-
zione dei criteri previsti dall’Invito in quanto non sovrapposte
ma complementari, come più sopra esposto;

Ritenuto pertanto di stabilire che le 10 Operazioni risultate
approvabili risultano altresì finanziabili, come da Allegato 3),
parte integrante e sostanziale del presente atto, per i soli Pro-
getti approvabili per un costo complessivo di Euro 1.450.992,36 e
un contributo pubblico pari a Euro 1.430.242,36;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione
della già citata propria deliberazione n. 1776/2015,  di approva-
re:

- l’elenco delle n. 11 operazioni non approvabili, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 10
operazioni approvabili, Allegato 2), parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

- l’elenco delle n. 10 operazioni approvabili e finanziabili in
ordine di punteggio conseguito Allegato 3), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

 - l’operazione contraddistinta dal rif.PA 2015-4823/RER è stata
presentata da “ECIPAR - Soc. Cons. a r.l” di Bologna (cod. organi-
smo 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “RTI Rete
Ecipar” costituito in data 17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta n.
27.355 registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale
di Bologna 2 il 20/07/2015 al n. 12339 serie 1T,  acquisito agli
atti del servizio regionale competente;

- dall'atto costitutivo risulta che al mandatario è stato confe-
rito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
esclusiva  dei singoli mandanti nei confronti della RER;

Ritenuto di prevedere che con proprio successivo provvedimen-
to, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e in applicazione della delibe-
razione n. 2416/2008 ss.mm, si provvederà al finanziamento delle
operazioni inserite nell'Allegato 3), parte integrante e sostan-
ziale al presente provvedimento, di Euro 1.450.992,36 e un contri-
buto pubblico pari a Euro 1.430.242,36  con risorse Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, Asse III – Istruzione e formazione, previa ac-
quisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari del
contributo sono in regola con il versamento dei contributi pre-
videnziali e assistenziali; 

- della dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, che il soggetto beneficiario non si trova
in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di al-
tre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati,
ne' ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o
di parti di essa;

- del cronoprogramma dell’attività, da richiedere ai soggetti
titolari delle operazioni approvate e finanziabili, al fine del-
la corretta imputazione contabile delle risorse finanziarie su-
gli esercizi di competenza del bilancio regionale;

- del regolamento interno regolante la suddivisione delle atti-
vità e del finanziamento tra i singoli componenti facente parti
del RTI  di cui "Ecipar Soc.Cons. a r.l. - Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. organismo 205) è
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mandatario, e i soggetti beneficiari per l’operazione approvata,
con il presente atto, Rif.PA 2015-4823/RER;

Dato atto inoltre che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente prov-
vedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riporta-
ti nell’Allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordina-
mentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare 
l’art. 11;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate-
ria di normativa antimafia” e succ.mod.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4
in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 ago-
sto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della discipli-
na riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-
ne di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti Leggi regionali:
– n.  40/2001  recante  "Ordinamento  contabile  della  Regione

Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

– n. 43/2001 recante " Testo unico in materia di organizzazione
e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna"  e
ss.mm;

– n.  22/2015  recante  "Disposizioni  collegate  alla  legge
regionali di stabilità 2016”;

– n.  23/2015  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale 2016);

– n.  24/2015  recante  "Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia Romagna 2016-2018”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2259 del 28/12/2015 re-
cante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia
Romagna 2016 – 2018";

Viste le proprie deliberazioni:
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- n.1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizza-
tive della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni
trasversali” e s.m.;

- n.1663/2006 concernente "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.” e ss.mm.;

- n.1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune
Direzioni Generali”, così come rettifica dalla deliberazione di
G.R. n. 1950/2010;

- n.2148 del 21/12/2015 "Rinnovo incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 L.R. 43/2001 in
scadenza al 31/12/2015";

- n.1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della
direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica al-
l'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professio-
nal istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

- n.221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declarato-
ria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazio-
ne e Lavoro”;

- n.72/2016 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi del-
l'art. 18 della l.r. 43/2001, presso la direzione generale cul-
tura, formazione e lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente ri-
chiamate:

1. di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria de-
liberazione n. 1776/2015, Allegato 1), parte integrante della
stessa, sono pervenute complessivamente n. 21 operazioni  per un
costo complessivo di Euro 2.501.915,04 e per un finanziamento
pubblico richiesto di Euro 2.480.915,04 ; 

2. di prendere atto che, in esito all’istruttoria di ammissibilità,
in applicazione di quanto previsto alla lettera H) “Procedure e
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criteri di valutazione” del sopra citato Invito, le n. 21 opera-
zioni pervenute sono risultate ammissibili;

3. di prendere atto, altresì, che in esito alla valutazione effet-
tuata sulle n. 21 operazioni pervenute e ammissibili:

- n. 11 operazioni sono risultate "non approvabili", avendo
raggiunto  un  punteggio  inferiore  a  70/100,  ed  inserite  in
nell’elenco di cui all’Allegato 1), parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

- n. 10 operazioni sono risultate "approvabili", avendo rag-
giunto un punteggio superiore a 70/100, ed inserite in una
graduatoria in ordine di punteggio conseguito come da Allega-
to 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di  approvare,  in  attuazione  della  propria  deliberazione  n.
1776/2015 e del già citato Allegato 1):

- l’elenco delle n. 11 operazioni non approvabili, Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n.
10 operazioni approvabili, Allegato 2) parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

- l’elenco delle n. 10 operazioni approvabili e finanziabili
in ordine di punteggio conseguito Allegato 3) parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

5. di prevedere altresì che con successivo proprio provvedimento,
ai sensi della L.R. n.40/2001 e in applicazione della delibe-
razione n.2416/2008 e ss.mm., si provvederà al finanziamento
delle operazioni di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale al presente atto per un costo complessivo di Euro
1.450.992,36 e un contributo pubblico pari a Euro 1.430.242,36
con risorse Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse III – Istru-
zione e formazione, previa acquisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari
del contributo sono in regola con il versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali; 

-  della  dichiarazione  resa  ai sensi  degli  artt.46  e  47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che il soggetto beneficiario
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di
fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi
deliberato tali stati, ne' ha presentato domanda di concor-
dato, ne' infine versa in stato di insolvenza, di cessazione
o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- del cronoprogramma dell’attività, da richiedere ai sogget-
ti titolari delle operazioni approvate e finanziabili, al
fine della corretta imputazione contabile delle risorse fi-
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nanziarie sugli esercizi di competenza del bilancio regiona-
le;

- del regolamento interno regolante la suddivisione delle
attività e del finanziamento tra i singoli componenti facen-
te parti del RTI – costituito con atto repertorio n.56.293
raccolta  n.27.355  del  17/07/2015  registrato  a  Bologna  il
20/07/2015 al n.12339 serie 1T già agli atti del Servizio
regionale competente, di cui "Ecipar Soc.Cons. a r.l. - For-
mazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.”
(cod. organismo 205) è mandatario, e i soggetti beneficiari
per  l’operazione  approvata,  con  il  presente  atto,  Rif.PA
2015-4823/RER;

6. di specificare altresì che l'attuazione gestionale, in termini
amministrativo-contabili  delle  azioni  avrà  a  riferimento  i
principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di me-
glio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portan-
te delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Ammi-
nistrazioni  Pubbliche  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.,  con
particolare riferimento al principio della competenza finan-
ziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali
si articola il processo di spesa della concessione, impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valu-
tazioni per renderli rispondenti al percorso contabile trac-
ciato dal Decreto medesimo;

7. di prevedere altresì che le modalità gestionali sono regolate
in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la
propria deliberazione n. 1298/2015 nonché da quanto previsto
dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai fondi struttura-
li 2014/2020;

8. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente strut-
tura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provve-
dimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come ripor-
tati nell’Allegato 3), parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

9. di dare atto infine che tenuto conto delle specificità del-
l’offerta  formativa  e  dei  tempi  di  attivazione  previsti  in
fase di candidatura le operazioni dovranno essere attivate, di
norma, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’appro-
vazione, fermo restando la possibilità di motivare l'eventuale
richiesta di proroga dei suddetti termini di avvio dell'atti-
vità; 

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
ciale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  e  sul  sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1776/2015 - Allegato 1

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 1) Operazioni  non approvabili 

Rif PA Soggetto Attuatore Titolo Operazione Quota privati Esito

4392 67.842,00 - - 67.842,00 Non approvabile

11073 Musical in Opera 240.225,00 - - 240.225,00 Non approvabile

260 20.554,24 - - 20.554,24 Non approvabile

8858 Tecnico audio/luci live 39.528,00 - - 39.528,00 Non approvabile

9170 72.652,50 - - 72.652,50 Non approvabile

205 135.225,20 - - 135.225,20 Non approvabile

205 Service audio luci per gli spettacoli dal vivo 21.256,40 - - 21.256,40 Non approvabile

205 15.322,00 - - 15.322,00 Non approvabile

8023 75.193,96 - - 75.193,96 Non approvabile

8023 71.675,00 - - 71.675,00 Non approvabile

270 101.113,60 - - 101.113,60 Non approvabile

Finanziamento 
pubblico

Altre quote 
pubbliche 

Costo
Complessivo

Canale di 
Finanziamento

2015-
4803/RER

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16/A
43100 Parma PR

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
NELL'AMBITO DELLA MUSICA CONTEMPORANEA

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4809/RER

CE.F.A.C. - CENTRO FORMAZIONE DI 
ALTA  CULTURA - SOCIETA' 
COOPERATIVA ABBREVIABILE IN 
CE.F.A.C. SOCIETA' COOPERATIVA
VIA CURZIO ARLETTI 1
41012 Carpi MO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4813/RER

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Via Bigari 3
40128 Bologna BO

I Nuovi Attori della spettacolo dal vivo: 
dall'autoproduzione all'autompromozione

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4818/RER

Zenit srl
Via Cantalupo 29
41043 Formigine MO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4819/RER

SIDA GROUP S.R.L.
VIA DEI CERCHI,  75
186 Roma RM

SVILUPPO INTEGRATO DI NUOVE COMPETENZE 
PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4820/RER

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Competenze tecniche e trasversali per gli operatori 
degli spettacoli dal vivo in ambito teatrale

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4821/RER

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4822/RER

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Audience development nello spettacolo dal vivo: 
azioni e nuovi strumenti per la progettazione culturale

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4824/RER

COM 2
VIA DON DIECI 8 
29122 Piacenza PC

MANAGER DEI FESTIVAL E DEGLI EVENTI DAL 
VIVO con competenze in risk management, eventi 
eco-sostenibili e non convenzionali

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4825/RER

COM 2
VIA DON DIECI 8 
29122 Piacenza PC

DANZATORE CON LA SPECIALIZZAZIONE IN 
ACROFLOORWORK E COREOGRAFIA

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4826/RER

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO

QUALIFICARE E VALORIZZARE COMPETENZE E 
PROFESSIONALITA' LEGATE AL SISTEMA 
REGIONALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1776/2015 - Allegato 1

Allegato parte integrante - 2
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Allegato 2) Graduatoria operazioni approvabili

Rif PA Soggetto Attuatore Titolo Operazione Quota privati Punt. Esito

196 440.570,00 - - 440.570,00 80,5

8872 264.687,96 - - 264.687,96 77,0

9306 166.263,40 - - 166.263,40 76,0

59 114.560,00 - - 114.560,00 75,0

205 71.630,00 - - 71.630,00 75,0

9274 88.908,00 - - 88.908,00 74,5

4392 LABORATORIO SUONO VERDIANO 67.318,00 - - 67.318,00 74,0

4392 39.964,00 - - 39.964,00 74,0

4725 Produzione lirica in Teatro: corso per cantanti 67.086,00 750,00 - 67.836,00 74,0

8587 109.255,00 20.000,00 - 129.255,00 74,0

Finanziamento 
pubblico

Altre quote 
pubbliche 

Costo
Complessivo

Canale di 
Finanziamento

2015-
4815/RER

EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE - TEATRO STABILE 
PUBBLICO REGIONALE
Largo Garibaldi, 15
41124 Modena MO

laboratorio permanente per l'attore - corsi di alta 
formazione SCUOLA DI TEATRO IOLANDA 
GAZZERRO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4800/RER

Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1
40126 Bologna BO

Scuola dell'opera del Teatro Comunale di Bologna - 
Alta formazione per cantanti lirici e maestri 
collaboratori

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4816/RER

FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 
"LUIGI CHERUBINI"
VIA GIUSEPPE VERDI 41
29121 Piacenza PC

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Un’Orchestra 
di Formazione

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4812/RER

SCUOLA DI TEATRO DI BOLOGNA 
ASSOCIAZIONE
VIA DEGLI ORTOLANI 12
40139 Bologna BO

Intersezioni e nuovi linguaggi: teatro, musica, circo - 
Percorso di Alta Formazione per l'Attore

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4823/RER

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Il Teatro di Figura, dall'apprendimento tradizionale alla 
formazione contemporanea

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
con 
modifiche

2015-
4817/RER

DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
VIA DELLA COSTITUZIONE 27
42124 Reggio nell'Emilia RE

LINGUAGGI E TECNICHE PER UN TEATRO 

DELL’IMMAGINARIO: ATTORE-AUTORE

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
con 
modifiche

2015-
4801/RER

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16/A
43100 Parma PR

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4802/RER

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16/A
43100 Parma PR

CHOREOGRAPHIC DANCE - La composizione 
coreografica dal solo al gruppo

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche

2015-
4811/RER

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI 
MODENA
VIA DEL TEATRO 8
41121 Modena MO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
con 
modifiche

2015-
4814/RER

FONDAZIONE TEATRO DUE
VIALE BASETTI 12/A
43121 Parma PR

CASA DEGLI ARTISTI: formazione per il teatro di 
prosa

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

Da 
approvare 
senza 
modifiche
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 3)

OPERAZIONI FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1776/2015 - Allegato 1

Allegato parte integrante - 3
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Allegato 3) Operazioni approvabili e finanziabili 

Rif PA Soggetto Attuatore Titolo Operazione Quota privati CUP

196 440.570,00 - - 440.570,00 E99J15002340002

8872 264.687,96 - - 264.687,96 E39J15004620002

9306 166.263,40 - - 166.263,40 E39J15004630002

59 114.560,00 - - 114.560,00 E39J15004640002

205 71.630,00 - - 71.630,00 E39J15004650002

9274 88.908,00 - - 88.908,00 E89J15002090002

4392 LABORATORIO SUONO VERDIANO 67.318,00 - - 67.318,00 E99J15002350002

4392 39.964,00 - - 39.964,00 E99J15002360002

4725 Produzione lirica in Teatro: corso per cantanti 67.086,00 750,00 - 67.836,00 E99J15002370009

8587 109.255,00 20.000,00 - 129.255,00 E99J15002380009

1.430.242,36 20.750,00 - 1.450.992,36 

Finanziamento 
pubblico

Altre quote 
pubbliche 

Costo
Complessivo

Canale di 
Finanziamento

2015-
4815/RER

EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE - TEATRO STABILE 
PUBBLICO REGIONALE
Largo Garibaldi, 15
41124 Modena MO

laboratorio permanente per l'attore - corsi di alta 
formazione SCUOLA DI TEATRO IOLANDA 
GAZZERRO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4800/RER

Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1
40126 Bologna BO

Scuola dell'opera del Teatro Comunale di Bologna - 
Alta formazione per cantanti lirici e maestri 
collaboratori

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4816/RER

FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE 
"LUIGI CHERUBINI"
VIA GIUSEPPE VERDI 41
29121 Piacenza PC

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Un’Orchestra 
di Formazione

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4812/RER

SCUOLA DI TEATRO DI BOLOGNA 
ASSOCIAZIONE
VIA DEGLI ORTOLANI 12
40139 Bologna BO

Intersezioni e nuovi linguaggi: teatro, musica, circo - 
Percorso di Alta Formazione per l'Attore

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4823/RER

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Il Teatro di Figura, dall'apprendimento tradizionale alla 
formazione contemporanea

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4817/RER

DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
VIA DELLA COSTITUZIONE 27
42124 Reggio nell'Emilia RE

LINGUAGGI E TECNICHE PER UN TEATRO 

DELL’IMMAGINARIO: ATTORE-AUTORE

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4801/RER

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16/A
43100 Parma PR

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4802/RER

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 
PARMA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 16/A
43100 Parma PR

CHOREOGRAPHIC DANCE - La composizione 
coreografica dal solo al gruppo

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4811/RER

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI 
MODENA
VIA DEL TEATRO 8
41121 Modena MO

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione

2015-
4814/RER

FONDAZIONE TEATRO DUE
VIALE BASETTI 12/A
43121 Parma PR

CASA DEGLI ARTISTI: formazione per il teatro di 
prosa

FSE Asse III – 
Istruzione e 
formazione
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/156

data 03/02/2016

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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118/2016Progr.Num. 3N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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