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OGGETTO: Applicazione di quanto disposto con delibera di Giunta regionale n. 1915/2020. 

Gentilissimi,  

con la presente siamo a fornire ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione di quanto 
disposto con delibera di Giunta regionale n. 1915/2020.  

In primo luogo, come peraltro già sottolineato con mail del 5/12/2021 inviata a tutti gli 
enti, si evidenzia che gli allegati, che dispongono relativamente alle specifiche tipologie, 
riportano che “In particolare, le presenti indicazioni sono applicabili nel rispetto delle 
disposizioni nazionali e/o regionali contenenti misure restrittive volte al contenimento del 
rischio di contagio epidemiologico”. 

Tale specifica ha inteso sottolineare e ribadire che la Giunta regionale non può con propri 
atti approvare disposizioni che modifichino quanto previsto da atti nazionali in materia di 
contenimento del rischio di contagio.  

In secondo luogo, preme sottolineare che obiettivo delle disposizioni nella stessa 
contenute è dare continuità alle previsioni di cui alla precedente delibera n. 783/2020 che, come 
previsto dalla stessa, erano applicabili fino al 31/12/2020. Si ricorda che la delibera n. 783/2020 
dava indicazioni relativamente al rientro in presenza ma nella consapevolezza che permanevano 
condizioni individuali, determinate dal rischio di contagio epidemiologico, e condizioni di 
contesto, ad esempio delle imprese derivanti dagli impatti delle misure restrittive. 

Per chiarire quanto sopra descritto si riportano due esempi.  

Nell’attuale contesto, ovvero in vigenza del DPCM del 14 gennaio 2021, sono consentiti 
gli stage in presenza.  

r_emiro.Giunta - Prot. 27/01/2021.0071800.U  Copia conforme dell'originale sottoscritto digi
talmente da: BERGAMINI FRANCESCA



DIREZIONE GENERALE 
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E DELL’IMPRESA 
 

 

In assenza di quanto disposto con la delibera n. 1915/2020: 

− per tutti i corsi a qualifica e per tutti i partecipanti gli enti avrebbero dovuto garantire uno 
stage in presenza in un contesto aziendale; 

− tutti i partecipanti avrebbero dovuto realizzare uno stage in presenza al fine di poter ac-
cedere all’esame finale; 

− solo le ore di stage in impresa avrebbero potuto essere ore ammissibili ai fini del ricono-
scimento della spesa.   

Quanto disposto permette invece agli enti, nella propria responsabilità, di attivare un 
“Progetto di impresa” quale modalità per affiancare (o sostituire solo nelle condizioni disposte 
dalla stessa delibera) lo stage e ai partecipanti di accedere all’esame finale. E pertanto con 
riferimento agli stage e in vigenza del DPCM del 3 dicembre 2021, come confermate dal DPCM 
14 gennaio 2021, sono applicabili le disposizioni nel merito di cui alla delibera n. 1915/2021.  

Per contro, in vigenza del DPCM del 3 dicembre 2021, come confermato dal DPCM 14 
gennaio 2021, non è consentita l’erogazione in presenza delle attività d’aula teoriche che 
possono essere erogate unicamente a distanza. E pertanto nel merito le previsioni della delibera 
n. 1915/2020 non trovano applicazione e trovano invece unica applicazione le indicazioni di cui 
alla nota operativa prot. 0062768.U del 25/01/2021 che conferma quanto già indicato nella 
precedente prot. 0807905.U del 07/12/2020. 

 
Cordiali saluti 
 
          

   Francesca Bergamini 
                                                                                                  Documento firmato digitalmente 
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