Progr.Num.

1545/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 26
dell' anno 2016

del mese di

settembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI
UNIVERSITARI AL LAVORO PO FSE 2014/2020 DI CUI ALLA D.G.R. N. 1403 DEL 05/09/2016 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE.

Cod.documento

GPG/2016/1717
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1717
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:
•

il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

•

il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183";
Richiamate in particolare:

•

la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25
giugno 2014 “Programma Operativo della Regione EmiliaRomagna. 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";

•

la propria deliberazione n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d'atto
della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali
e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello
stesso”;
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Viste le deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna:
•

n. 38 del 20 ottobre 2015 “Alte competenze per la ricerca, il
trasferimento
tecnologico
e
l'imprenditorialità.
Piano
Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale. (Proposta della Giunta regionale in data 6 agosto
2015, n. 1181)”;

•

n. 75 del 21 giugno 2016 “Approvazione del "Programma
triennale delle politiche formative e per il lavoro –
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n.
646)”;
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” e ss.mm.ii.;

•

n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
Lavoro” e ss.mm.ii.;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1403 del
05/09/2016 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni per
la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al
lavoro PO FSE 2014/2020”;
Dato atto che:
•

con la sopracitata propria deliberazione n. 1403/2016 si è
provveduto ad approvare l’“Invito a presentare operazioni per
la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari
al lavoro - Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - OT
10. - priorità di investimento 10.4”, di cui all'Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

•

al punto H “Modalità e termini per la presentazione delle
operazioni” dell'Invito di cui al precedente alinea si è
stabilito che le operazioni dovranno essere inviate alla
Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre
le ore 12.00 del 19/10/2016 e che la richiesta di
finanziamento dovrà essere inviata esclusivamente via posta
elettronica
certificata
entro
e
non
oltre
il
giorno
successivo alla scadenza telematica;

Dato atto in particolare che è pervenuta, in data 23/09/2106,
acquisita agli atti con prot. PG/2016/629628 del 26/09/2016,
formale richiesta da parte degli Atenei della Regione EmiliaRomagna componenti la Conferenza Regione-Università, istituita ai
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sensi dell'art. 53 della Legge Regionale n. 6/2004 ss.mm.,
conservata agli atti del Servizio “Programmazione, valutazione e
interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione
e
del
lavoro”,
di
prorogare
i
suddetti
termini
per
la
presentazione delle candidature e che tale richiesta di proroga è
finalizzata ad ampliare la platea delle imprese e degli altri
soggetti potenzialmente coinvolti nei partenariati e pertanto
qualificare le proposte progettuali;
Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e della opportunità
di dare prima attuazione a quanto previsto dal sopra citato piano
Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e
l'imprenditorialità
strutturando
un’offerta
di
percorsi
che
accompagnino le transizioni dei giovano dai percorsi di formazione
universitaria al mondo del lavoro in coerenza a quanto indicato
nel sopra citato “Patto per il lavoro”;
Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto procedere alla
proroga del termine per la presentazione delle candidature dal 19
Ottobre 2016 al 23 Novembre 2016;
Richiamati:
•

il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 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”;

•

la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento
della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 DLGS 33/2013,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio
2016 n.66”;

Richiamata altresì la Legge regionale n.43/2001 recante
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Viste le seguenti 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 n. 450/2007” e
ss.mm;
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•

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”;

•

n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

•

n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

della

riorganizzazione

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
richiamate:

espresse

in

premessa

e

qui

integralmente

1. di approvare la proroga del termine per la presentazione delle
candidature stabilito al punto H “Modalità e termini per la
presentazione delle operazioni” dell’“Invito a presentare
operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi
universitari al lavoro - Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020 - OT 10. - priorità di investimento 10.4”, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.
1403/2016, dal 19/10/2016 al 23/11/2016;
2. di confermare in ogni altra parte la propria deliberazione n.
1403/2016
e
di
rinviare
alla
stessa
per
quanto
non
espressamente previsto dal presente atto;
3. di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 33 del 14/03/2013 e s.m, nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016
e nella determinazione n. 12096/2016, il presente provvedimento
è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di pubblicare altresì la presente deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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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/2016/1717

data 26/09/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

1545/2016

N.Ordine 49

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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