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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1342
----------------------------------------------------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
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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
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

e

il

- 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
giugno 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
dicembre 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 gennaio 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 le proprie deliberazioni:
- n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di
contesto della Regione Emilia
- Romagna e delle linee di
indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992 del 7 luglio 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”;
- n. 1646 del 2 novembre 2015 “Presa d’atto della sottoscrizione
del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione
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Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni
monitoraggio e la valutazione dello stesso;
Viste le Deliberazioni
Regione Emilia-Romagna:

dell’Assemblea

legislativa

per

il

della

- n. 167 del 15 luglio 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”;
- n. 164 del 25 giugno 2014 “Approvazione del documento
“Strategia
regionale
di
ricerca
e
innovazione
per
la
specializzazione intelligente;
- n. 38 del 20 ottobre 2015 “Piano Triennale Integrato Fondo
Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Alte competenze per la
ricerca, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità
(Proposta della Giunta regionale in data 6 agosto 2015, n.
1181)”;
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”;
- n. 17 del 1^
dell’occupazione,
Lavoro” e ss.mm.;

agosto 2005, “Norme per
della qualità, sicurezza e

la promozione
regolarità del

Visti in particolare:
 la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 69,
che dispone, per riqualificare e ampliare l’offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore,
l’istituzione del sistema dell’istruzione e della formazione
tecnica superiore (IFTS);
 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che
prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 e comma 875;
 il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13,
comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici
superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;
 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni recante “Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del
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sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici
superiori” e relativi allegati;
 il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e in particolare l’articolo 52;
 Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi
1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure
di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico
professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008;
 il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20 gennaio 2016
“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano per la definizione della struttura e del contenuto del
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale per l’accesso ai
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al Capo II
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008”;
Richiamate 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.;
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 n. 1640/2000 “Approvazione modalità di valutazione finale e
certificazioni
rilasciabili
per
le
attività
formative
integrate sperimentali. Modifica
alla delibera di Giunta
Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998.”;
 n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro – Programmazione SIE 2014-2020”;
 n. 116/2015 “Approvazione dello studio per l’aggiornamento e
l’estensione delle opzioni di semplificazione dei costi
applicate agli interventi delle politiche della formazione
della Regione Emilia-Romagna;
 n. 354/2016 “Approvazione dell’elenco unitario delle tipologie
di azione programmazione 2014/2020;
 n. 970/2016 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati
di cui alla DGR 119 del 9 febbraio 2016 e dell’elenco degli
organismi accreditati per l’obbligo di istruzione ai sensi
della DGR 2046/2010 e per l’ambito dello spettacolo”;

Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:
 n. 686 del 16 maggio 2016 “Rete Politecnica. Approvazione del
Piano triennale regionale 2016/2018 e delle procedure di
attuazione”;
 n. 1013 del 28 giugno 2016 “Approvazione dei percorsi biennali
presentati dalle fondazioni ITS a valere sul piano triennale
regionale 2016/2018 - Rete Politecnica di cui alla DGR n.
686/2016 Allegato 3). PO FSE 2014-2020”;
 n.830 del 6 giugno 2016 “Modifica termini di avvio delle
operazioni formative previsti negli inviti ancora non scaduti
di cui alle proprie deliberazioni nn.464/2016, 467/2016,
506/2016 e 686/2016.”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 4) della sopra
citata deliberazione n. 686/2016 sono stati definiti tra l’altro:





le
le
le
le

azioni finanziabili;
priorità;
risorse disponibili e vincoli finanziari;
modalità e i termini per la presentazione delle operazioni;

 le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la
previsione secondo la quale le operazioni saranno approvabili
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se superano la soglia di punteggio minimo (70/100) e la cui
corrispondente azione di certificazione (FC04 Servizio per il
rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica
superiore) risulta approvabile;
Dato atto che nel medesimo
Allegato 4), di cui alla sopra
citata deliberazione n. 686/2016, si è previsto, altresì, che:
 l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del
Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
 le operazioni di valutazione vengano effettuate dal Nucleo di
valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”, con il supporto,
nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;
Preso atto che con Determinazione n. 11155 del 12/07/2016 del
Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa, sono stati nominati i componenti del Nucleo di
valutazione regionale in attuazione della Deliberazione di Giunta
n.686/2016 - Allegato 4);
Dato atto altresì che nel suddetto Invito è previsto che
vengano selezionate e finanziate al massimo 40 operazioni che
costituiranno un’offerta di 40 percorsi annuali IFTS;
Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo
modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n.
operazioni
corrispondenti
a
53
Percorsi
di
Istruzione
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per un costo complessivo
Euro 6.417.508,00 e per un finanziamento pubblico richiesto
pari importo;

le
53
e
di
di

Preso atto che il Servizio “Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione
e del lavoro” ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità in
applicazione di quanto previsto alla lettera H) “Procedure e
criteri di valutazione” del suddetto Invito e che tutte le
operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si è riunito nelle giornate del 14, 15, 18 e 20 luglio 2016 ed
ha
effettuato
la
valutazione
delle
n.
53
operazioni
ammissibili;
- ha rassegnato i verbali dei propri lavori, acquisiti agli atti
del
Servizio
“Programmazione,
Valutazione
e
Interventi
regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del
lavoro” a disposizione per la consultazione di chiunque ne
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abbia diritto, relativamente alle operazioni candidate che si
vanno ad approvare con il presente atto, e si è avvalso della
pre-istruttoria tecnica curata da ERVET S.p.A. con l’esito di
seguito riportato:
n. 5 operazioni sono risultate “non approvabili” non avendo
superato la soglia di punteggio minimo di 70/100, ed inserite in
un elenco, Allegato 1), parte integrante del presente atto;

n. 48 operazioni sono risultate "approvabili", avendo
raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100, ed inserite in una
graduatoria, ordinata per punteggio conseguito, Allegato 2),
parte integrante del presente atto;
Dato atto che:
- il Piano di attuazione anno 2016 della Rete Politecnica,
Allegato 2) alla stessa deliberazione n. 686/2016 prevedeva che
le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono
pari a 10 milioni di Euro;
- in esito alla procedura di cui all’Allegato 3) della stessa
deliberazione sono stati approvati, con propria deliberazione
n. 1013/2016, i percorsi biennali delle Fondazioni ITS per un
importo complessivo pari a Euro 4.621.800,00;
- con lettera prot. n. 4169 del 15/04/2016 del Direttore Generale
della Direzione per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del
sistema
nazionale
di
istruzione
del
Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato
comunicato l’ammontare del contributo nazionale finalizzato
alla realizzazione dei percorsi formativi delle Fondazioni ITS
pari a Euro 1.115.038,00;
- le risorse di cui al Fondo Sociale Europeo necessarie per il
finanziamento dell’Offerta ITS, in concorso con le risorse
nazionali, di cui al precedente alinea, ammontano a Euro
3.159.962,00;
- l’Invito di cui all’Allegato 4) della deliberazione n. 686/2016
prevede che vengano selezionati e finanziati al massimo 40
operazioni che costituiscono un’offerta di 40 percorsi annuali
IFTS, finanziati a costi standard nel rispetto delle UCS di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 116/2015 e che
concorrono al finanziamento le risorse del Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – OT 10 – priorità di
investimento 10.4 di cui al Piano annuale di attuazione 2016;
Considerato che l’ammontare delle risorse necessarie al
finanziamento delle 40 operazioni approvabili di cui al presente
provvedimento, è pari a Euro 4.828.618,00
a valere sul
Fondo
Sociale Europeo -Asse III Istruzione e formazione- Obiettivo
tematico 10;
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Dato atto pertanto che le risorse Fondo Sociale Europeo pari a
Euro 10.000.000,00
previste per il finanziamento del Piano
annuale:
- hanno permesso, per complessivi Euro 3.159.962,00,
cofinanziamento dei percorsi delle Fondazioni ITS;

il

- permettono, con il presente atto, per complessivi Euro
4.828.618,00 il finanziamento dei percorsi IFTS di cui al
presente atto come da Allegato 3) parte integrante della
presente deliberazione;
- permetteranno,
per
le
restanti
risorse
pari
a
Euro
2.011.420,00, come disposto dalla sopra citata propria
deliberazione n. 686/2016, saranno rese disponibili per il
finanziamento dei percorsi di formazione superiore in esito
alla
procedura di evidenza pubblica di cui all'Allegato 5)
parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione
della già citata propria deliberazione n. 686/2016 Allegato 4) e
di quanto sopra esposto, di approvare:
- l’elenco delle 5 operazioni non approvabili, Allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)

- la graduatoria delle 48 operazioni approvabili, Allegato 2)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle 40 operazioni approvabili e finanziabili in
ordine di punteggio conseguito Allegato 3) parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le operazioni che con il presente provvedimento
si approvano sono corrispondenti a 40 percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore IFTS, per la formazione delle
specializzazioni tecniche nazionali come da Allegato 4) anch’esso
parte integrante del presente atto;
Dato atto inoltre che:
- le operazioni contraddistinte dal numero rif.
20165696/RER,
2016-5697/RER
e
2016-5698/RER
sono
state
presentate da “ECIPAR - Soc. Cons. a r.l” di Bologna (cod.
organismo 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
conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con
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rappresentanza esclusiva
della RER;
Dato atto altresì che è
struttura ministeriale alle
provvedimento i codici C.U.P.
riportati
nell’Allegato
3)
provvedimento;

dei singoli mandanti nei confronti
stato assegnato dalla competente
operazioni oggetto del presente
(codice unico di progetto) come
parte
integrante
del
presente

Viste:
- la legge 16 gennaio 2003,
ordinamentali in materia di
particolare l’art. 11;

n. 3 recante “Disposizioni
pubblica amministrazione” in

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia 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 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la
propria
deliberazione
n.
66
del
25
gennaio
2016
“Approvazione
del
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;
Visto il Dlgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42” e
ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le Leggi Regionali:
- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, 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 rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm;
- n.22/2015
recante
“Disposizioni
finanziaria per il 2016”;

collegate

alla

legge
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- 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 EmiliaRomagna 2016-2018”;
- n.7/2016 recante “Disposizioni collegate alla prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2016-2018;
- n.8/2016 recante “Prima variazione generale al bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

di

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.2259/2015 recante “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.;
- n.700/2016 “Prima variazione generale al Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 Variazione al documento
tecnico d’accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale;
Viste le proprie deliberazioni:
- 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.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta Regionale dell’art. 43 della L.R. 43/2001;
- n.270/2016 “Attuazione prima fase
avviata con delibera 2189/2015”;

della

riorganizzazione

- n.622/2016 “Attuazione seconda
avviata con delibera 2189/2015;

della

riorganizzazione

fase

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 a cui si rinvia
1.

di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria
deliberazione n. 686/2016, Allegato 4) parte integrante della
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stessa, sono pervenute complessivamente n. 53 operazioni
corrispondenti a 53 percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore IFTS, per un costo complessivo di Euro
6.417.508,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di
pari importo;
2.

di prendere atto altresì che in esito alla valutazione
effettuata sulle n. 53 operazioni risultate ammissibili:
n. 5 operazioni sono risultate “non approvabili” non
avendo superato la soglia di punteggio minimo di 70/100, ed
inserite in un elenco ordinato per punteggio conseguito,
come riportato nell’Allegato 1), parte integrante del
presente atto;
n. 48 operazioni sono risultate "approvabili", avendo
raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100, ed inserite
in un elenco ordinato per punteggio conseguito, come
riportato nell’Allegato 2), parte integrante del presente
atto;

3.

di approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
686/2016 e del già citato Allegato 4):
- l’elenco delle 5 operazioni non approvabili, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la graduatoria delle 48 operazioni approvabili, Allegato
2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle 40 operazioni approvabili e finanziabili
in ordine di punteggio conseguito Allegato 3) parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo
complessivo di Euro 4.828.618,00 di cui al Programma
Operativo FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e formazione
- Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.4);

4.

di dare atto che le operazioni contraddistinte dal numero
rif. PA 2016-5696/RER, 2016-5697/RER e 2016-5698/RER sono
state presentate da “ECIPAR - Soc. Cons. a r.l” di Bologna
(cod. organismo 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;

5.

di dare atto altresì che l’offerta di formazione per
specializzazione tecnica nazionale e territorio si configura
come da Allegato 4) anch’esso parte integrante del presente
atto;
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6.

di prevedere che al finanziamento delle operazioni approvate
e finanziabili di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, provvederà il
Responsabile del Servizio “Programmazione, valutazione e
interventi regionali nell’ambito delle politiche della
formazione e del lavoro” con successivi propri provvedimenti,
previa acquisizione:
- della
certificazione
attestante
che
i
soggetti
beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi
degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
che l'ente 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 concordato, ne' infine versa in stato
di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o
di parti di essa;
- dei regolamenti interni che disciplinano la suddivisione
delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti
facenti parte del RTI per le operazioni di cui al punto 4
che precede, presentate da
"Ecipar Soc.Cons. a r.l. Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.” (cod. organismo 205) in qualità di mandatario;
- della dichiarazione, da parte dei soggetti beneficiarimandanti indicati nel regolamento di cui al precedente
alinea, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e ss.mm. che l’ente non si trova in stato
di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre
procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine
versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione
dell’attività o di parti di essa;

7.

di dare atto chenon è necessario acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto le
attività formative sono attuate secondo i termini standard di
realizzazione
delle
attività
formative
definiti
dalle
disposizioni nazionali e regionali;

8.

di dare atto altresì che il soggetto mandatario, così come
previsto dal regolamento del RTI, resta il responsabile
dell’organizzazione dell’attività da realizzare e pertanto
nel coordinamento delle attività realizzate da ciascun
componente presidia e garantisce il rispetto delle quote
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dell’operazione complessiva
specifica annualità;

da

effettuare

nella

singola

9.

di prevedere che il finanziamento pubblico approvato verrà
erogato secondo le seguenti modalità:
 con previa presentazione di garanzia fideiussoria:
• un
anticipo
pari
all’80%
dell'importo
del
finanziamento pubblico approvato, erogabile dal primo
gennaio
2017,
previa
presentazione
di
garanzia
fidejussoria a copertura del 80% del finanziamento
concesso,
il
cui
svincolo
sarà
disposto
dall'Amministrazione regionale finanziatrice a seguito
dell'atto di approvazione del rendiconto, in caso di
saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione,
in caso di saldo negativo, e di presentazione di
regolare nota;
• il
saldo
ad
approvazione
del
rendiconto
e
su
presentazione della regolare nota;
- in
alternativa
al
punto
precedente,
senza
la
presentazione
di
garanzia
fidejussoria,
mediante
richiesta
di
rimborsi
del
finanziamento
pubblico
approvato fino a un massimo del 80% del totale, su
presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di
pagamento a titolo di rimborso di costi standard, nel
rispetto dei impegni contabili assunti nei singoli
esercizi finanziari;

10.

di dare atto che:
a) il dirigente competente regionale o dell'O.I., qualora
l'operazione sia stata assegnata a quest'ultimo da parte
dell'AdG in base a quanto previsto agli artt. 3 e 4 dello
schema di Convenzione di cui alla DGR 1715/2015, procede
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con
il presente atto si finanziano, sulla base della
effettiva realizzazione delle stesse;
b) il dirigente regionale competente per materia provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della
vigente normativa contabile nonché della delibera n.
2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione dei finanziamenti
concessi e alla richiesta dei titoli di pagamento, con le
modalità specificate al punto 9.;

11.

di prevedere che le modalità gestionali siano
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
Strutturali 2014/2020;

12.

di prevedere che ogni variazione – di natura non finanziaria
- rispetto agli elementi caratteristici delle operazioni
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approvate deve essere motivata e anticipatamente richiesta,
ai
fini della
necessaria autorizzazione,
al Servizio
“Programmazione,
valutazione
e
interventi
regionali
nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”,
pena la non riconoscibilità della spesa;
13.

di prevedere che il Responsabile del Servizio competente
potrà autorizzare, con proprio successivo provvedimento,
relativamente alle operazioni di cui al punto 4. a titolarità
“Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi
per l'artigianato e le P.M.I.” di Bologna (cod. org.205),
cambiamenti comportanti una diversa ripartizione all'interno
del RTI stesso, di eventuali variazioni nella distribuzione
delle attività e delle quote di spettanza precedentemente
definite;

14.

di stabilire che ciascun componente degli RTI, per le
operazioni di cui al punto 4., emetterà regolare nota nei
confronti della RER per le attività di propria competenza,
con l'indicazione degli estremi del raggruppamento temporaneo
di riferimento. Tali documenti di spesa saranno validati e
presentati (anche informaticamente) da ciascun soggetto
Capogruppo mandatario del RTI ai quali sarà effettuato il
pagamento;

15.

di dare atto che le operazioni dovranno essere attivate
improrogabilmente entro e non oltre il 30 Novembre 2016 e
comunque non prima della data di pubblicazione dell’atto di
finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. Non potranno essere richiesti
slittamenti di avvio della attività e nel caso di non avvio
entro tale termine le Operazioni saranno revocate. Per tutte
le operazioni eventuali posticipi della data di termine delle
iscrizioni prevista in sede di presentazione, nel rispetto
della data ultima di avvio prevista dal presente invito,
dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di
permettere l’adeguata informazione e pubblicizzazione delle
iniziative ai potenziali destinatari e pertanto per garantire
pari opportunità di accesso alla formazione. In ogni caso non
potranno essere anticipati i termini di scadenza delle
iscrizioni
rispetto
alle
date
riportate
in
sede
di
progettazione. Eventuali richieste di proroga, adeguatamente
motivate, della data di termine delle Operazioni potranno
essere autorizzate dal Dirigente competente attraverso
propria nota;

16.

di dare atto inoltre che sono stati assegnati dalla
competente struttura ministeriale alle operazioni oggetto del
presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di
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progetto) come riportati negli Allegato 3) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
17.

di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., nonché sulla
base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria
deliberazione n. 66/2016, la presente
deliberazione non è
soggetta agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

18.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parte integrante - 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)

OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 686/2016 - Allegato 4
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Rif PA

Soggetto Attuatore

20165668/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Bologna (BO)

20165677/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.
Parma (PR)

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Finanziamento

Esito

Tecnico Superiore Manutentore Aeronautico

124.480,00

124.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

Non approvabile

TECNICO DI ALLESTIMENTO SCENICO: SARTORIA E
ACCESSORI PER TEATRO, CINEMA E MODA

125.480,00

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

Non approvabile

20165683/RER

8853 SVILUPPO PMI SRL
Ravenna (RA)

Web Developer con specializzazione in E-Commerce e
Web Marketing

121.980,00

121.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

Non approvabile

20165684/RER

8853 SVILUPPO PMI SRL
Ravenna (RA)

Web Developer con specializzazione in E-Commerce e
Web Marketing

121.980,00

121.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

Non approvabile

STREET FOOD GOURMET

118.980,00

118.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

Non approvabile

20165701/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

Allegato 1) Operazioni non approvabili
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Allegato parte integrante - 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 2)

GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 686/2016 - Allegato 4
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Punt.
Finanziamento

Esito

20165704/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera,
valorizzazione ed export

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

80,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165711/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tecnico per la progettazione e programmazione di
sistemi per l’automazione industriale

120.230,00

-

-

120.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

79,5 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

79,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165710/RER

3189 CENTOFORM S.R.L.
Cento (FE)

20165678/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Bologna (BO)

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZAAMBIENTE-QUALITA’ NEI PROCESSI
DELL’AGROINDUSTRIA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

77,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165663/RER

265 Il Sestante s.r.l.
Ravenna (RA)

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E
LA GESTIONE DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165670/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
Modena (MO)

20165688/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA FABBRICA
DIGITALE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165712/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
Piacenza (PC)

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO
ECONOMICO-FINANZIARIO DI IMPRESE ORIENTATE
ALL'EXPORT

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165660/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.
Modena (MO)

Tecnico per la progettazione e realizzazione del prodotto
moda

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165666/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - Società
Cooperativa Sociale
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E
GESTIONE INTEGRATA DEL PROGETTO EDILE CON
METODOLOGIE INNOVATIVE

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 2) Graduatoria operazioni
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Punt.
Finanziamento

Esito

20165703/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale Industrial designer

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165705/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO
NELL’AGRO-INDUSTRIA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

Tecnico Superiore di Reti e Servizi per le
Telecomunicazioni

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165662/RER

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata
Cesena (FC)

20165687/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

Tecnico manutentore di macchine e impianti per
l’industria agroalimentare

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165671/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165672/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecnico della produzione e promozione delle tipicità
enogastronomiche e del territorio

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165676/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in
limitata
ambito meccanico-meccatronico
Piacenza (PC)

124.980,00

-

-

124.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165685/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI
della cultura tecnica
SISTEMI INFORMATICI
Bologna (BO)

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165698/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL COLLAUDO
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. DI IMPIANTI, MACCHINE E SISTEMI INDUSTRIALI
Bologna (BO)
ROBOTIZZATI

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165700/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

118.230,00

-

-

118.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE
ESPERTO IN SOLUZIONI INFO-GRAFICHE PER I
SOCIAL MEDIA E INSTRUCTIONAL DESIGN GAMING

Allegato 2) Graduatoria operazioni
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Rif PA

20165707/RER

20165664/RER

Soggetto Attuatore

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
San Mauro Pascoli (FC)

Titolo Operazione

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI CALZATURIERI

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Punt.
Finanziamento

Esito

120.680,00

-

-

120.680,00 Asse III Istruzione e
formazione

74,5 Da
approvare
senza
modifiche

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO PER LA COMUNICAZIONE E IL
MULTIMEDIA

126.480,00

-

-

126.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da
approvare
senza
modifiche

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Tecnico per la programmazione della produzione e la
Società consortile a responsabilità limitata logistica nelle aziende meccatroniche
Reggio nell'Emilia (RE)

20165667/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Bologna (BO)

20165658/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO IN STRUMENTI WEB E SOCIAL

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165706/RER

116 Cerform
Sassuolo (MO)

Tecnico per il design e la comunicazione per la ceramica
industriale

120.198,00

-

-

120.198,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165661/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
Bologna (BO)

TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE CON
SPECIALIZZAZIONE IN RIGENERAZIONE URBANA E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165696/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
INTERNET DELLE COSE: PROGETTAZIONE E
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PROGRAMMAZIONE DI PROTOTIPI E APPLICAZIONI
Bologna (BO)
CON RASPBERRYPI

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165699/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE
SPEDIZIONI

118.230,00

-

-

118.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER
LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

118.480,00

-

-

118.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da
approvare
senza
modifiche

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile innovazione tecnologica della gestione del processo
edilizio

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165714/RER

20165669/RER

9170 SIDA GROUP S.R.L.
Roma (RM)

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Parma (PR)
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Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Punt.
Finanziamento

Esito

20165682/RER

8853 SVILUPPO PMI SRL
Ravenna (RA)

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E
PROGRAMMAZIONE PLC

126.480,00

-

-

126.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165692/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO ESPERTO IN SICUREZZA AMBIENTALE E
QUALITA’ DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165697/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI INDUSTRIALI
Bologna (BO)

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165708/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
DI APPLICAZIONI INFORMATICHE SPECIALIZZATO IN
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165709/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
DI SOFTWARE, SPECIALIZZAZIONE IN SOLUZIONI
WEB ORIENTATE AL CLOUD

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da
approvare
senza
modifiche

20165659/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO NELLO SVILUPPO DEL TURISMO
ENO-GASTRONOMICO

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165673/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna
Ravenna (RA)

TECNICO DI MONITORAGGIO E RILEVAMENTO PER
LA GESTIONE E DIFESA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165686/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
della cultura tecnica
PRODOTTO E DEL PROCESSO DELLA MECCANICA
Bologna (BO)

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165690/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Rimini (RN)

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche esperto in soluzioni software e app mobile

123.230,00

-

-

123.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da
approvare
senza
modifiche

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER
LA COMUNICAZIONE

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da
approvare
senza
modifiche

20165693/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Reggio nell'Emilia (RE)
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Soggetto Attuatore

20165689/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Rimini (RN)

20165694/RER

Titolo Operazione

Tecnico di produzione multimediale esperto in ecommerce e web marketing

Finanziamento
pubblico

Quota privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Punt.
Finanziamento

Esito

123.230,00

-

-

123.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LO SVILUPPO E LA CONFIGURAZIONE
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. DI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI
Bologna (BO)

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

20165652/RER

170 CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE- ” TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
Società Consortile a responsabilità limitata SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE:
Ferrara (FE)
MOBILE AND WEB DEVELOPER JUNIOR"

121.880,00

-

-

121.880,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

20165665/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Tecnico di Industrializzazione del prodotto e del Processo
Società consortile a responsabilità limitata in ottica Industry 4.0
Reggio nell'Emilia (RE)

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

20165691/RER

553 ASSOFORM RIMINI FORLI'-CESENA
S.C. a r.l.
Rimini (RN)

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

20165695/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
PRODUCT DESIGNER PER L’INNOVAZIONE DI
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PRODOTTO E INTERNET DELLE COSE
Bologna (BO)

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

Tecnico per l'amministrazione economico finanziaria con
competenze in strumenti di Business Intelligence

20165702/RER

9211 WARRANTRAINING S.R.L.
Correggio (RE)

Tecnico per l'amministrazione economico-finanziaria, il
controllo e la valutazione dei progetti di innovazione
industriale

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile

20165713/RER

9170 SIDA GROUP S.R.L.
Roma (RM)

TECNICO SUPERIORE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELLE
PRODUZIONI TIPICHE

118.480,00

-

-

118.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

70,5 Idoneo non
finanziabile
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Allegato 3)

OPERAZIONI FINANZIABILI
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota
privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Finanziamento

CUP

20165704/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy:
filiera, valorizzazione ed export

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001580002

20165711/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tecnico per la progettazione e programmazione di
sistemi per l’automazione industriale

120.230,00

-

-

120.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

E59D16000890002

20163189 CENTOFORM S.R.L.
5710/RER
Cento (FE)

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004620002

20165678/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Bologna (BO)

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZAAMBIENTE-QUALITA’ NEI PROCESSI
DELL’AGROINDUSTRIA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E69D16000970002

20165663/RER

265 Il Sestante s.r.l.
Ravenna (RA)

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E69D16000950002

20161377 Nuova Didactica - società consortile a
5670/RER
responsabilità limitata
Modena (MO)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO
E LA GESTIONE DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001510002

20165688/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER
LA FABBRICA DIGITALE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001530002

20165712/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
Piacenza (PC)

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO
ECONOMICO-FINANZIARIO DI IMPRESE
ORIENTATE ALL'EXPORT

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004630002

20165660/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.
Modena (MO)

Tecnico per la progettazione e realizzazione del
prodotto moda

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001500002

20165666/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - Società
Cooperativa Sociale
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO DI PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E
GESTIONE INTEGRATA DEL PROGETTO EDILE
CON METODOLOGIE INNOVATIVE

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001220002

20165703/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecnico superiore di disegno e progettazione
industriale - Industrial designer

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001250002

20165705/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO
NELL’AGRO-INDUSTRIA

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001590002

Tecnico Superiore di Reti e Servizi per le
Telecomunicazioni

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E19D16000870002

20161180 TECHNE Società consortile a
5662/RER
responsabilità limitata
Cesena (FC)
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Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota
privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Finanziamento

CUP

20165687/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

Tecnico manutentore di macchine e impianti per
l’industria agroalimentare

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001520002

20165671/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E19D16000880002

20165672/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecnico della produzione e promozione delle tipicità
enogastronomiche e del territorio

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001230002

20165676/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in
limitata
ambito meccanico-meccatronico
Piacenza (PC)

124.980,00

-

-

124.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E19D16000890002

20165685/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI
della cultura tecnica
SISTEMI INFORMATICI
Bologna (BO)

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004570002

20165698/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LA MANUTENZIONE E IL
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. COLLAUDO DI IMPIANTI, MACCHINE E SISTEMI
Bologna (BO)
INDUSTRIALI ROBOTIZZATI

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001560002

20165700/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE
ESPERTO IN SOLUZIONI INFO-GRAFICHE PER I
SOCIAL MEDIA E INSTRUCTIONAL DESIGN
GAMING

118.230,00

-

-

118.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001570002

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI CALZATURIERI

120.680,00

-

-

120.680,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001260002

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001210002

TECNICO PER LA COMUNICAZIONE E IL
MULTIMEDIA

126.480,00

-

-

126.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004560002

20165707/RER
20165664/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
San Mauro Pascoli (FC)

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Tecnico per la programmazione della produzione e la
Società consortile a responsabilità limitata logistica nelle aziende meccatroniche
Reggio nell'Emilia (RE)

20165667/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Bologna (BO)

20165658/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO IN STRUMENTI WEB E SOCIAL

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001490002

20165706/RER

116 Cerform
Sassuolo (MO)

Tecnico per il design e la comunicazione per la
ceramica industriale

120.198,00

-

-

120.198,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001270002
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Soggetto Attuatore

20165661/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
Bologna (BO)

20165696/RER

20165699/RER

Finanziamento
pubblico

Quota
privati

125.480,00

-

-

125.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004550002

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
INTERNET DELLE COSE: PROGETTAZIONE E
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PROGRAMMAZIONE DI PROTOTIPI E
Bologna (BO)
APPLICAZIONI CON RASPBERRYPI

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004600002

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE
SPEDIZIONI

118.230,00

-

-

118.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004610002

20169170 SIDA GROUP S.R.L.
5714/RER
Roma (RM)

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E
DELL'ARTE

118.480,00

-

-

118.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004720002

20165669/RER

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere
edile -innovazione tecnologica della gestione del
processo edilizio

120.980,00

-

-

120.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001700002

20168853 SVILUPPO PMI SRL
5682/RER
Ravenna (RA)

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE
E PROGRAMMAZIONE PLC

126.480,00

-

-

126.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E69D16000980002

20169274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
5692/RER
Reggio nell'Emilia (RE)

TECNICO ESPERTO IN SICUREZZA AMBIENTALE E
QUALITA’ DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001550002

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Parma (PR)

Titolo Operazione

TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE
CON SPECIALIZZAZIONE IN RIGENERAZIONE
URBANA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
ESISTENTE

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Finanziamento

CUP

20165697/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI INDUSTRIALI
Bologna (BO)

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E89D16001240002

20165708/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE
SPECIALIZZATO IN NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E19D16000900002

20165709/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI SOFTWARE, SPECIALIZZAZIONE IN
SOLUZIONI WEB ORIENTATE AL CLOUD

117.980,00

-

-

117.980,00 Asse III Istruzione e
formazione

E79D16000750002

20165659/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO NELLO SVILUPPO DEL TURISMO
ENO-GASTRONOMICO

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004540002

20165673/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna
Ravenna (RA)

TECNICO DI MONITORAGGIO E RILEVAMENTO
PER LA GESTIONE E DIFESA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

122.480,00

-

-

122.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E69D16000960002
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Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Quota
privati

Altre quote
pubbliche

Costo
Complessivo

Canale di
Finanziamento

CUP

20165686/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
della cultura tecnica
PRODOTTO E DEL PROCESSO DELLA
Bologna (BO)
MECCANICA

116.480,00

-

-

116.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004580002

20165690/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Rimini (RN)

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche esperto in soluzioni software
e app mobile

123.230,00

-

-

123.230,00 Asse III Istruzione e
formazione

E99D16001540002

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE
PER LA COMUNICAZIONE

119.480,00

-

-

119.480,00 Asse III Istruzione e
formazione

E39D16004590002

4.828.618,00

-

-

20169274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
5693/RER
Reggio nell'Emilia (RE)

4.828.618,00
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Allegato 4)
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Soggetto Attuatore

Specializzazione nazionale IFTS

Num.
partecipanti

Durata

Certificazione

Sede

20165704/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

20165711/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

Tecniche di disegno e progettazione industriale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ferrara

20165710/RER

3189 CENTOFORM S.R.L.
Cento (FE)

20165678/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Bologna (BO)

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità
dei processi industriali

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Forlì-Cesena

20165663/RER

265 Il Sestante s.r.l.
Ravenna (RA)

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ravenna

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

20165670/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
Modena (MO)

20165688/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

20165712/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
Piacenza (PC)

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Piacenza

20165660/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.
Modena (MO)

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

20165666/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - Società
Cooperativa Sociale
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecniche innovative per l'edilizia

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

20165703/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecniche di disegno e progettazione industriale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

20165705/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
processo

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati
TLC

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Forlì-Cesena

20165662/RER

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata
Cesena (FC)
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Soggetto Attuatore

Specializzazione nazionale IFTS

Num.
partecipanti

Durata

Certificazione

Sede

20165687/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma (PR)

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

20165671/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi
artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione
enogastronomica

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

20165672/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Bologna (BO)

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi
artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione
enogastronomica

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

20165676/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecniche di disegno e progettazione industriale
limitata
Piacenza (PC)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Piacenza

20165685/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
della cultura tecnica
Bologna (BO)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

20165698/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. civili e industriali
Bologna (BO)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

20165700/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

Tecniche di produzione multimediale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Forlì-Cesena

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Tecniche per la programmazione della produzione e la
Società consortile a responsabilità limitata logistica
Reggio nell'Emilia (RE)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

Tecniche di produzione multimediale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

20165707/RER
20165664/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
San Mauro Pascoli (FC)

20165667/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Bologna (BO)

20165658/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Rimini

20165706/RER

116 Cerform
Sassuolo (MO)

Tecniche di disegno e progettazione industriale

22

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena
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Soggetto Attuatore

20165661/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
Bologna (BO)

20165696/RER

20165699/RER
20165714/RER
20165669/RER

Specializzazione nazionale IFTS

Durata

Certificazione

Sede

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. applicazioni informatiche
Bologna (BO)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

283 ISCOM Emilia- Romagna
Bologna (BO)

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

Tecniche di produzione multimediale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere
edile

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

9170 SIDA GROUP S.R.L.
Roma (RM)
229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Parma (PR)

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere
edile

Num.
partecipanti

20165682/RER

8853 SVILUPPO PMI SRL
Ravenna (RA)

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ravenna

20165692/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Reggio nell'Emilia (RE)

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità
dei processi industriali

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

20165697/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. civili e industriali
Bologna (BO)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

20165708/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Forlì-Cesena

20165709/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.
Castel Maggiore (BO)

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ferrara

20165659/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Bologna (BO)

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

20165673/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna
Ravenna (RA)

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ravenna

20165686/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
della cultura tecnica
processo
Bologna (BO)

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna
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Soggetto Attuatore

20165690/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Rimini (RN)

20165693/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Reggio nell'Emilia (RE)

Specializzazione nazionale IFTS

Num.
partecipanti

Durata

Certificazione

Sede

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Rimini

Tecniche di produzione multimediale

20

800

Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2016/1342

data 25/07/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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