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Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alla disciplina degli accordi di programma
per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che
richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di
Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
Viste le Leggi regionali:


30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità,
attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari", ed in
particolare l'articolo 4, comma 3;



30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e
ss. mm.;



12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss. mm;



30 giugno 2003, n. 12 “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;



1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza, e regolarità del lavoro" e ss. mm ;
Richiamate le Delibere di Giunta regionale:



n. 1441 del 12 settenbre 2016: "Promozione degli Accordi di programma per
l'approvazione dei piani integrati territoriali previsti dall'art. 4 della LR.14/2015.
Direttive per la redazione degli accordi di programma distrettuali e approvazione
dello schema di accordo tipo";



n. 1803 del 9 novembre 2016 "Approvazione delle proposte di Accordi quadro e
piani integrati territoriali territoriali presentate dagli Ambiti distrettuali ai sensi
dell'art. 4 della Legge regionale 14 del 30 luglio 2016";

Preso atto che la citata Delibera di Giunta n. 1441/2016 stabilisce che gli accordi
di programma, completato l'iter di approvazione e sottoscrizione, devono essere approvati
in via definitiva con decreto del Presidente della Regione;
Verificato che i suddetti Accordi risultano tutti firmati dai referenti territoriali
individuati da ciascun ambito distrettuale e, per la Regione, dall'Assessore al
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
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università, ricerca e lavoro, all'uopo autorizzato dalla citata Deliberazione 1441/2016;
Ritenuto di procedere all'approvazione definitiva degli Accordi di programma e
relativi piani integrati territoriali;
Dato atto del parere allegato;
DECRETA
1.

Sono approvati i 38 Accordi di programma in attuazione dell'articolo 4, comma 3,
della L.R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità,
attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" e i
relativi allegati piani integrati territoriali;

2.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e trasmesso ai 38 Ambiti distrettuali.

Il Presidente
Stefano Bonaccini
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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
PPG/2016/262

data 14/12/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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