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Ai Soggetti Attuatori

OGGETTO: Avviso di cui alla DGR n. 1133 del 04/07/2022: modulistica di attuazione prestazione
per il lavoro – cluster 1 – 2 – 3 PAR GOL – ulteriori indicazioni.

AVVIO DELLE ATTIVITA’
In considerazione dell’avvio del Programma GOL e alla luce dell’esigenza di garantire il presidio
delle azioni finanziate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento in un’ottica
di coordinamento ed integrazione, si è reso necessario allineare con specifiche funzioni il
Sistema Informativo Regionale SIFER affinché lo stesso possa garantire il completo presidio
delle funzioni di attuazione/controllo/liquidazione. Ad oggi si è in attesa del completamento di
alcune funzionalità.
I Soggetti Attuatori dovranno dare avvio alle attività garantendo l’erogazione delle prestazioni a
favore dei beneficiari e garantendo altresì che le attività erogate siano debitamente
documentate e tracciate ai fini dell’ammissibilità della spesa. La modulistica per documentare
le attività è stata inviata con la precedente nota sopra citata ed è disponibile all’indirizzo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/attiamministrativi/gestione-e-controllo/gol-garanzia-occupabililta-lavoratori
A seguito del completamento dell’applicativo informatico sarà nostra cura inviare eventuali
ulteriori specifiche.
VIDIMA
Tutta la documentazione atta a tracciare le attività erogate dovrà essere vidimata come
previsto dalla DGR n. 1298/2015.
Con la nota Prot. 04/05/2022.0434687.U è stato comunicato il mantenimento in uso della
procedura straordinaria per la vidima dei documenti con modalità digitali (così come
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Facendo seguito a quanto comunicato con la nota Prot. 19/07/2022.0644962.U, con la presente
si forniscono ulteriori precisazioni per la corretta attuazione delle prestazioni di cui all’oggetto.

r_emiro.Giunta - Prot. 04/08/2022.0718429.U

IL RESPONSABILE DI AREA AD INTERIM

confermata con la DGR n. 2080/2021 fino al 30/06/2022) fino al 31 dicembre 2022. La citata
nota è reperibile al link: https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-inregione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus .
Si conferma che i soggetti realizzatori potranno, pertanto, ricorrere alla procedura di vidima
con modalità digitali ferma restando la possibilità, previo accordo con i referenti di gestione
delle operazioni, di effettuare la vidima con procedura ordinaria (in presenza).

INFORMATIVA UTENTE
Considerato che l’attuazione delle Operazioni prevede il rispetto della normativa europea e
nazionale applicabile, il soggetto attuatore deve informare i beneficiari delle prestazioni del
finanziamento di cui gode l’iniziativa, degli obiettivi dell’intervento, della natura della fonte di
finanziamento e degli obblighi che ne conseguono.
A tal fine dovrà, pertanto, consegnare la scheda informativa GOL (Format allegato) ai
beneficiari, che dovranno sottoscriverla per presa visione, e conservarla agli atti disponibile per
eventuali controlli da parte della PA.
Infine, si precisa che è in corso di predisposizione, in accordo con il livello nazionale, la
modulistica ulteriore che dovrà accompagnare la realizzazione delle prestazioni e la
documentazione dei risultati e degli esiti conseguiti.

Cordiali saluti

Fabio De Luigi
(Firmato digitalmente)

Allegati n. 1: Informativa utente

