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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:

― la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
n. 163 del 25/06/2015 ad oggetto “Programma Operativo della Regione
Emilia Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale in data 28 aprile 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 deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 ad

oggetto “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”;

― la L.R. n. 12 del 30/06/2003 ad oggetto “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.;

― la L.R. n. 17 dell‘1/08/2005 ad oggetto “Norme per la promozione

dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm;

Viste le Deliberazioni di Giunta regionale:

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

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

– n. 1615/2016 recante “Approvazione dell’elenco unitario delle tipologie
di azione programmazione 2014-2020” di cui alla DGR n. 354/2016. Modifiche ed integrazioni”;

– n. 1931/2016 ad oggetto “Aggiornamento elenco organismi accreditati di
cui alla DGR 1494/2016 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 seguenti D.G.R.:

― n. 1403 del 5/09/2016 ad oggetto “Approvazione dell‘Invito a presentare
operazioni per la qualificazione delle
universitari al lavoro PO FSE 2014/2020";

transizioni

dei

percorsi

― n. 1545 del 26/09/2016 ad oggetto “Invito a presentare operazioni per la

qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro PO
FSE 2014/2020 di cui alla DGR n. 1403 del 5/09/2016 – Proroga dei termini
di presentazione";

― n. 32 del 23/01/2017 ad oggetto "Approvazione operazioni presentate a

valere sull'Invito approvato con propria deliberazione n. 1403/2016
“Approvazione dell’Invito a presentare operazioni per la qualificazione
delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro - PO FSE 2014/2020“
Obiettivo Tematico 10 – Priorità di investimento 10.4", con la quale è
stato
approvato
l'elenco
delle
n.
10
operazioni
approvabili
e
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finanziabili, come riportate nell’Allegato 3) parte integrante e
sostanziale della stessa, per un costo complessivo di Euro 894.047,56 e
per un finanziamento pubblico di pari importo di cui al Programma
Operativo Regionale FSE 2014/2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità di
investimento 10.4;
Dato atto che la D.G.R. n. 32/2017 sopra richiamata:

– prevede, al punto 4) parte dispositiva, di procedere al finanziamento
delle n. 10 operazioni approvabili e finanziabili per il costo
complessivo di Euro 894.047,56 e un contributo pubblico di pari importo
nonchè all'assunzione dei relativi impegni di spesa con successivi atti
del Responsabile del Servizio “Programmazione, valutazione e interventi
regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”,
previa acquisizione:

• della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con
previdenziali e assistenziali;

il

versamento

dei

contributi

• del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le varie
annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta
imputazione della spesa;

• dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015
comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 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;

– prevede, al punto 5) del dispositivo, le seguenti modalità di erogazione
del finanziamento pubblico:

✔ previa presentazione di garanzia fideiussoria, 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:

•

una prima quota pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico
approvato ad avvio dell'attività, previa presentazione di garanzia
fideiussoria a copertura del 30% del finanziamento concesso e su
presentazione di regolare nota;

•

successive quote, ciascuna pari al 30% dell'importo del finanziamento
pubblico approvato, e fino ad un massimo del 90% di tale
finanziamento, a fronte di domanda di pagamento supportata da uno
stato di avanzamento pari o superiore al 30% e su presentazione della
regolare nota;

•

il saldo ad approvazione del rendiconto relativo
approvata e su presentazione della regolare nota;

all'operazione

✔ in alternativa al precedente punto, senza la presentazione di garanzia
fideiussoria:

•

mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90% dell'importo
del finanziamento pubblico approvato, su presentazione della regolare
nota, a fronte di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi
standard;
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•

il saldo ad approvazione del rendiconto relativo
approvata e su presentazione della regolare nota;

all'operazione

– prevede, al punto 8) del dispositivo, che le operazioni approvate
dovranno essere attivate di norma entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella
sezione "Amministrazione Trasparente" e concludersi, di norma, entro 18
mesi dall'avvio, e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente
motivate, della data di avvio o di termine delle operazioni verranno
autorizzate dal Dirigente competente attraverso propria nota;

Visti:

– l'atto di impegno, di cui alla propria Deliberazione n. 1298/2015

comprensiva dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm., conservata agli atti del Servizio
Programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del
Lavoro e della Conoscenza secondo cui i soggetti attuatori non si trovano
in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre
procedure concorsuali, non hanno ad oggi deliberato tali stati, ne' hanno
presentato domanda di concordato, ne' infine versano in stato di
insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

– i cronoprogrammi delle attività con il riparto tra le varie annualità del
finanziamento approvato, ai fini di una corretta imputazione della spesa;
Visti anche:

― il D.L. 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio

dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013,
n.98, in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

― la circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013 “Inserimento nei
titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC
relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31,
comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21
giugno 2013”;

― la

circolare prot. n. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 “Adempimenti
amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di
DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del
26/06/2013”;

― il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30
gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità
contributiva (DURC)”;
Dato atto che:

― sono stati regolarmente acquisiti i Durc, trattenuti agli atti del
Servizio
Programmazione
delle
Politiche
dell’Istruzione,
della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza e in corso di validità, dai
quali risulta che i soggetti beneficiari delle operazioni approvate, sono
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

― sono

stati assegnati dalla competente struttura ministeriale alle
operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice
unico di progetto) come già indicati nell'Allegato 3) della citata
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Deliberazione n. 32/2017 e ripresi nell'Allegato 1) parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
Richiamati inoltre:

–

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159
misure di prevenzione, nonché
documentazione antimafia, a norma
agosto 2010, n. 136", e ss.mm.ii.,

–

la circolare del Ministero dell’Interno prot. n.11001/119/20(20) uff.IIOrd.Sic.Pub. dell’08/02/2013 avente per oggetto “D.lgs. 218/2012 recante
disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime
indicazioni interpretative”;

"Codice delle leggi antimafia e delle
nuove disposizioni in materia di
degli articoli 1 e 2 della legge 13
entrato in vigore il 13/02/2013;

Dato atto che:

– per gli organismi ISCOM Formazione Forlì-Cesena Società consortile a r.l.

(cod.org. 282), Sviluppo PMI S.r.l. (cod.org. 8853), CEFAL Emilia Romagna
Società Cooperativa (cod.org. 581), Fondazione Aldini Valeriani per lo
siluppo della cultura tecnica (cod.org. 889) e FOR.P.IN. Società
Consortile a responsabilità limitata (cod.org. 172 è stata acquisita, e
conservata
agli
atti
del
Servizio
Formazione
Professionale,
la
documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

– per gli organismi Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di
formazione professionale – A.E.C.A. (cod. Org. 11), CISITA Parma S.r.l.
(cod. Org. 504) e Adecco Formazione S.r.l. (cod. Org. 8714) sono in corso
di acquisizione le informazioni previste dalla normativa antimafia, da
parte del Servizio competente e ricorrono le condizioni di cui al comma 3
dell’art. 92 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, essendo decorsi, dal
ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso
previsti;

– per l'organismo FORMODENA – Formazione Professionale per i Territori
Modenesi Soc. Cons. a r.l. (cod.Org. 946) è stata acquisita dal Servizio
Formazione Professionale nota di esenzione prot. n.
738548 del
21/11/2016, ricorrendo le condizioni di cui al comma 3, lett. a), art. 83
del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

– per l'Organismo Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini (cod. Org. 224) è
stata avviata con nota prot. PG/2017/19565 in data 17/01/2017 la
procedura di acquisizione delle informazioni previste dalla normativa
antimafia, da parte del Servizio Formazione Professionale;
Dato atto che come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 32/2017 le
attività sono finalizzate ad avviare, in modo sperimentale, un sistema
regionale, codificato e organico, di azioni a supporto delle transizioni al
lavoro degli studenti universitari per definire un modello di intervento
efficace ed economicamente sostenibile, che a regime possa coinvolgere un
numero significativo di studenti e di atenei, riconoscibile dagli studenti e
dalle imprese;
Dato atto che quanto sopra rende l’offerta complessiva un’offerta unitaria che
deve essere comunicata e avviata in modo uniforme e negli stessi tempi sui
diversi territori e che inoltre, si rileva l’urgenza di avviare la
sperimentazione in oggetto nei tempi che consentano di mettere a sistema il
modello di intervento, in coerenza alle differenti programmazioni in corso di
definizione per il sostegno delle transizioni dei giovani verso il lavoro e per
il contrasto del fenomeno dei NEET;
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Ritenuto che pertanto per l'Organismo Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
ricorrono le condizioni di urgenza di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, quindi, di procedere al finanziamento delle n. 10 operazioni
approvate e finanziabili di cui all’Allegato 3) parte integrante e sostanziale
della D.G.R. n. 32/2017 per un costo complessivo pari ad Euro 894.047,56 e un
contributo pubblico di pari importo di cui alle risorse del PO FSE 2014/2020
Asse III – Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 – Priorità di
investimento 10.4;
Visto anche il D.L. n.95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma
6 nel quale è stabilito che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra
l’altro, gli enti e le associazioni operanti nel campo della formazione;
Richiamate:

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

– la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “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;
Visti inoltre:

– il

D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art.26;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 89/2017 recante “Approvazione

piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
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. 25/2016 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per
il 2017";

– n. 26/2016 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";

– n. 27/2016 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019";
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21/12/2016
recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017– 2019”;
Visto
il
D.Lgs.
n.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.;
Atteso che:
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– con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione della

spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e
dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività formative, nonché dell'acquisizione da parte
del Servizio competente della documentazione necessaria – prevista nel
dispositivo delle sopra richiamata deliberazione n. 32/2017 per procedere
al loro finanziamento, la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell’anno 2017 per Euro 540.538,26 e nell’anno 2018 per Euro 353.509,30;

– è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono relativamente

all'anno 2017 compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma
6, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., rinviando la medesima
attestazione relativa all’anno 2018 al verificarsi della condizione sopra
detta;

Dato atto che le suddette risorse del Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020 Asse III – Istruzione e Formazione - Obiettivo tematico 10 – Priorità
di investimento 10.4 quantificate complessivamente in Euro 894.047,56 trovano
copertura sui pertinenti Capitoli di spesa n. 75565, 75587, 75602, 75571, 75589
e 75603 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017
e 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che, trattandosi di contributi a rendicontazione quelli relativi al
Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020, a fronte degli impegni di spesa
assunti col presente atto si matura un credito nei confronti delle
amministrazioni finanziatrici pari ad Euro 759.940,43 (di cui Euro 447.023,78
nei confronti dell’Unione Europea ed Euro 312.916,65 nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per cofinanziamento nazionale);
Ritenuto quindi che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione anche all’esigibilità della spesa negli anni 2017 e 2018 (scadenza
dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere ad assumere con il
presente atto i relativi impegni di spesa a favore dei soggetti beneficiari di
cui agli Allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente atto per
la somma complessiva di Euro 894.047,56;
Viste le seguenti D.G.R.:
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 n. 450/2007” e ss.mm.;



n.72/2016 recante “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per
il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della
L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;



n.270/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate
con Delibera 2189/2015”;



n.622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";



n.702/2016
recante
"Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe della stazione appaltante";



n.1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della
seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";



n. 2123/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente;
Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e
nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1 Super
nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni“;
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n. 87/2017 recante “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per
il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della
L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell'Impresa“;

Vista, altresì,
Conoscenza, del
“Conferimento di
della Conoscenza,

la determinazione del Direttore Generale Economia della
Lavoro e dell'Impresa n. 1174 del 31/01/2017 recante
incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia
del Lavoro e dell'Impresa“;

Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di procedere al finanziamento delle n. 10 operazioni approvate con D.G.R.
n. 32 del 23/01/2017, per un costo complessivo di Euro 894.047,56 e per
un finanziamento pubblico di pari importo, di cui alle risorse del
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 Asse III – Istruzione e
Formazione - Obiettivo tematico 10 – Priorità di investimento 10.4, così
come ripreso negli Allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

2) di

dare atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale
a
ciascuna
delle
operazioni
oggetto
del
presente
provvedimento il codice C.U.P. (codice unico di progetto), come da
Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto, altresì, che relativamente agli organismi Associazione
Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale –
A.E.C.A. (cod. org. 11), CISITA Parma S.r.l. (cod. Org. 504) e Adecco
Formazione S.r.l. (cod. Org. 8714) elencati in premessa, si procederà
come meglio precisato nella stessa premessa, all'acquisizione della
documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. e che la stessa
sarà conservata agli atti del Servizio competente, prevedendo di dare
conto dell’eventuale avvenuta acquisizione delle informazioni in parola
nel primo provvedimento di liquidazione utile, specificando che il
finanziamento è disposto ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del già citato
D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. fatta salva la facoltà di revoca prevista dal
medesimo comma;

4) di dare atto inoltre che per l'Organismo Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta
Rimini (cod. Org. 224) è stata avviata con nota prot. PG/2017/19565 in
data 17/01/2017 la procedura di acquisizione delle informazioni previste
dalla normativa antimafia, da parte del Servizio Formazione Professionale
e si ritiene che ricorrono le condizioni di urgenza di cui al comma 3
dell’art. 92 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., prevedendo di
dare conto dell’eventuale avvenuta acquisizione delle informazioni in
parola nel primo provvedimento di liquidazione utile;

5) di imputare, in considerazione della natura giuridica dei beneficiari e
di quando riportato in Allegato 2) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 894.047,56 come
segue:

– quanto ad Euro 160.825,85 registrata al n. 2180 di impegno sul
Capitolo di spesa U75571 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
(OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE"
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(REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014)”

– quanto ad Euro 112.578,10 registrata al n. 2181 di impegno sul

Capitolo di spesa U75589 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
(OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183,
DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI
STATALI”

– quanto ad Euro 48.247,75 registrata al n. 2182 di impegno sul
Capitolo di spesa U75603 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
(OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12;
L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)
- QUOTA REGIONE”

– quanto ad Euro 109.443,28 registrata al n. 2183 di impegno sul

Capitolo di spesa U75565 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE (REGOLAMENTO
UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014)"

– quanto ad Euro 76.610,30 registrata al n. 2184 di impegno sul

Capitolo di spesa U75587 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA
CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI”

– quanto ad Euro 32.832,98 registrata al n. 2185 di impegno sul
Capitolo di spesa U75602 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1
AGOSTO 2005, N. 17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA
REGIONE”
del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la sopra citata
D.G.R. n. 2338/2016;

– quanto ad Euro 156.364,15 registrata al n. 315 di impegno sul
Capitolo di spesa U75571 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
(OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE"
(REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014)”

– quanto ad Euro 109.454,90 registrata al n. 316 di impegno sul

Capitolo di spesa U75589 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
(OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183,
DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI
STATALI”

– quanto ad Euro 46.909,25 registrata al n. 317 di impegno sul
Capitolo di spesa U75603 ““ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE.
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(OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12;
L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)
- QUOTA REGIONE”

– quanto ad Euro 20.390,50 registrata al n. 318 di impegno sul

Capitolo di spesa U75565 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE (REGOLAMENTO
UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014)"

– quanto ad Euro 14.273,35 registrata al n. 319 di impegno sul

Capitolo di spesa U75587 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA
CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI”

– quanto ad Euro 6.117,15 registrata al n. 320 di impegno sul
Capitolo di spesa U75602 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE. (OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1
AGOSTO 2005, N. 17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA
REGIONE”
del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la sopra citata
D.G.R. n. 2338/2016;
6)

di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come
definite dal citato decreto, sono le seguenti:
ANNI 2017 e 2018

Capitolo

Missione

Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gestione
Ordinaria

75565

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

3

1040401001

3

3

75587

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

4

1040401001

3

3

75602

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

7

1040401001

3

3

75571

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

3

1040399999

3

3

75589

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

4

1040399999

3

3

75603

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

7

1040399999

3

3

e che in relazione al codice CUP si rinvia all'Allegato
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1)

parte
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7)

di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al precedente punto
3), la somma di Euro 759.940,43 così come di seguito specificato:

– quanto ad Euro 270.269,13 registrati al n. 409 di accertamento sul

capitolo 4251 - “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013,
DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)” - UPB 2.4.4660, quale
credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del
Fondo Sociale Europeo

– quanto ad Euro 189.188,40 registrati al n. 410 di accertamento sul

capitolo 3251 - “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
( LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO
2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014)9750
DEL 12 DICEMBRE 2014)” - UPB 2.3.3160, quale credito nei confronti
del
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2338/2016 e
successive modifiche;

– quanto ad Euro 176.754,65 registrati al n. 66 di accertamento sul
capitolo 4251 - “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013,
DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)” - UPB 2.4.4660, quale
credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del
Fondo Sociale Europeo

– quanto ad Euro 123.728,25 registrati al n. 67 di accertamento sul
capitolo 3251 - “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
( LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO
2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014)9750
DEL 12 DICEMBRE 2014)” - UPB 2.3.3160, quale credito nei confronti
del
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
a
titolo
di
cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018 che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2338/2016;
8)

9)

di stabilire che il finanziamento pubblico approvato verrà erogato
secondo le modalità di cui al punto 5) parte dispositiva della D.G.R. n.
32/2017 più volte citata;
di stabilire, altresì, che:

– 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 Deliberazione n.1715/2015, procede all’approvazione del
rendiconto delle attività, che con il presente atto si finanziano,
sulla base della effettiva realizzazione delle stesse;

– il dirigente regionale competente per materia provvederà con propri

successivi
provvedimenti,
ai
sensi
della
vigente
normativa
contabile nonché della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., alla
liquidazione del finanziamento concesso e alla richiesta dei titoli
di pagamento, con le modalità specificate al punto 8) che precede;
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10)

11)

di prevedere che le operazioni dovranno essere attivate di norma entro 60
gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e concludersi,
di norma, entro 18 mesi dall’avvio e che eventuali richieste di proroga,
adeguatamente motivate, della data di avvio o di termine delle operazioni
potranno essere autorizzate dal Dirigente competente attraverso propria
nota;
di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto
previsto dalle disposizioni approvate con la Deliberazione n.
1298/2015 e ss.mm.ii. nonchè 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 approvate deve essere
motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria
autorizzazione che verrà rilasciata con nota del Responsabile del
Servizio
“Programmazione
delle
politiche
dell’istruzione,
della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, al medesimo Servizio pena la
non riconoscibilità della spesa;

13)

di rinviare per quanto non espressamente previsto
provvedimento alla D.G.R. n. 32/2017 più volte citata;

14)

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
Telematico
della
Regione
Emilia-Romagna
e
sul
sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;

15)

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

nel

presente

FRANCESCA BERGAMINI
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Allegato parte integrante - 1
Rif PA

20166489/RER

Soggetto Attuatore Ente

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

Titolo Operazione

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO UNIVERSITA’ DI FERRARA

Finanziamento
pubblico

Canale di
Finanziamento

CUP
Esercizio
2017

99.558,60 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E79J16000600001
99.558,60

20166498/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo Supporto alla transizione dai percorsi universitari al
della cultura tecnica
lavoro
Bologna BO

97.969,60 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E39J16000810001

20166499/RER

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

62.139,36 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E99J16000860001

Carrer actions

259.667,56

Rif PA

20166491/RER

Soggetto Attuatore Impresa

Titolo Operazione

Finanziamento
pubblico

Canale di
Finanziamento

CUP

282 ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI
Società consortile a.r.l.
PERCORSI UNIVERSITARI AL LAVORO
Cesena FC
NELL'ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
- CAMPUS DI FORLI' E CAMPUS DI CESENA

87.060,80 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E19J16000790001

20166492/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma PR

Sperimentazione di azioni a supporto della
qualificazione delle transizioni dai percorsi
universitari al lavoro

99.513,44 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E99J16000850001

20166493/RER

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

TransAzioni: servizi formativi e orientativi a
supporto del passaggio dall'Università al lavoro

99.436,80 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E99J16000840001

20166494/RER

8714 Adecco Formazione S.r.l.
Milano MI

Percorsi di integrazione e migrazione di
conoscenze e competenze atti a garantire
organicità e fluidità al passaggio dagli studi
specialistici universitari al mondo del lavoro

98.113,60 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E39J16000790001

20166496/RER

8853 SVILUPPO PMI SRL
Ravenna RA

PROGETTO TRANSIZIONI AL LAVORO

87.522,80 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E69J16000580001

63.085,60 Asse FSE-III Istruzione e
formazione

E39J16000800001

20166497/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa
Bologna BO

Percorso integrato Università Impresa

Esercizio
2018

-

68.609,60

29.360,00

50.718,36

11.421,00

218.886,56

40.781,00

Esercizio
2017

Esrecizio
2018

38.530,40

48.530,40

59.708,00

39.805,44

47.256,80

52.180,00

49.056,80

49.056,80

41.002,80

46.520,00

19.665,60

43.420,00

Allegato 1)
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Rif PA

20166500/RER

Soggetto Attuatore Ente

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

Titolo Operazione

AZIONI INTEGRATE DI INSERIMENTO
LAVORATIVO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA
DI PIACENZA

Finanziamento
pubblico

Canale di
Finanziamento

99.646,96 Asse FSE-III Istruzione e
formazione
634.380,00

CUP
Esercizio
2017

Esercizio
2018

E39J16000820001
66.431,30

33.215,66

321.651,70

312.728,30

Allegato 1)
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Allegato parte integrante - 2
Rif PA

Soggetto Attuatore Ente

20166489/RER

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

20166498/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica
Bologna BO

20166499/RER

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

Rif PA

20166491/RER

Soggetto Attuatore Impresa

282 ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA
Società consortile a.r.l.
Cesena FC

Finanziamento
pubblico

99.558,60

Esercizio
2017

99.558,60

FSE Cap. 75565

FNR Cap. 75587

RER Cap. 75602

49.779,30

34.845,51

14.933,79

Esercizio
2018

FSE Cap. 75565

FNR Cap. 75587

RER Cap. 75602

-

-

-

97.969,60

68.609,60

34.304,80

24.013,36

10.291,44

29.360,00

14.680,00

10.276,00

4.404,00

62.139,36

50.718,36

25.359,18

17.751,43

7.607,75

11.421,00

5.710,50

3.997,35

1.713,15

259.667,56

218.886,56

109.443,28

76.610,30

32.832,98

40.781,00

20.390,50

14.273,35

6.117,15

Esercizio
2017

FSE Cap. 75571

FNR Cap. 75589

RER Cap. 75603

Esercizio
2018

FSE Cap. 75571

FNR Cap. 75589

RER Cap. 75603

Finanziamento
pubblico

87.060,80

38.530,40

19.265,20

13.485,64

5.779,56

48.530,40

24.265,20

16.985,64

7.279,56

99.513,44

59.708,00

29.854,00

20.897,80

8.956,20

39.805,44

19.902,72

13.931,90

5.970,82

99.436,80

47.256,80

23.628,40

16.539,88

7.088,52

52.180,00

26.090,00

18.263,00

7.827,00

20168714 Adecco Formazione S.r.l.
6494/RER
Milano MI

98.113,60

49.056,80

24.528,40

17.169,88

7.358,52

49.056,80

24.528,40

17.169,88

7.358,52

20168853 SVILUPPO PMI SRL
6496/RER
Ravenna RA

87.522,80

41.002,80

20.501,40

14.350,98

6.150,42

46.520,00

23.260,00

16.282,00

6.978,00

20166497/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa
Bologna BO

63.085,60

19.665,60

9.832,80

6.882,96

2.949,84

43.420,00

21.710,00

15.197,00

6.513,00

20166500/RER

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

99.646,96

66.431,30

33.215,65

23.250,96

9.964,69

33.215,66

16.607,83

11.625,48

4.982,35

321.651,70

160.825,85

112.578,10

48.247,75

312.728,30

156.364,15

109.454,90

46.909,25

20166492/RER

504 CISITA Parma S.r.l.
Parma PR

20166493/RER

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

634.380,00

Allegato 2)
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/1936

IN FEDE
Francesca Bergamini
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/1936

IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero
di proposta DPG/2017/1936

IN FEDE
Antonella Soldati

pagina 18 di 18

