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Testo dell'atto

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA
FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 54 del
22 Dicembre 2015
“Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi
di istruzione e formazione professionale aa.ss. 2016/17,
2017/18 e 2018/19” che ha definito:
- le priorità e le linee programmatiche;
- le specifiche caratteristiche dell’offerta;
- le procedure per la selezione dell’offerta;
Viste inoltre le deliberazioni di Giunta regionale;
- n. 2164/2015 “Avviso per selezione degli enti di formazione professionale e della relativa offerta sistema regionale di IEFP triennio 2016/2018”;
- n. 178/2016 “Approvazione delle candidature presentate in
risposta ‘Avviso per selezione degli enti di formazione
professionale e della relativa offerta sistema regionale
di IEFP triennio 2016/2018’ approvato con propria deliberazione n. 2164/2015”, che ha disposto:
- l’approvazione dell’elenco, per ciascun a.s. 2016/17,
2017/18 e 2018/19, per ciascuna qualifica professionale,
delle sedi accreditate di ciascun Ente di Formazione
comprensivo del numero di percorsi attivabili di cui all’Allegato 4);
- che il Responsabile del Servizio “Programmazione, valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” provvederà annualmente ed entro il 20 luglio a richiedere agli Enti di formazione professionale accreditati la presentazione delle
operazioni e la relativa richiesta di finanziamento per
rendere disponibile l’offerta formativa;
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- che i percorsi approvati potranno essere attivati qualora si raggiunga il numero di 15 iscritti e che l’avvio
di percorsi con un numero inferiore di iscritti è possibile solo previa autorizzazione che potrà essere rilasciata solo in caso di dislocazioni territoriali in aree
deboli o in montagna o presenza significativa di soggetti in situazione di disabilità certificata;
- che ciascuna annualità relativa al percorso biennale
sarà finanziata in base alle Unità di Costo Standard di
riferimento;
- che l’offerta formativa sarà finanziata annualmente con
proprio successivo atto, con risorse di cui al Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse I – Occupazione nonché con
risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999 o altre risorse nazionali o regionali si rendessero disponibili;
Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto sopra evidenziato,
di procedere a definire le modalità di presentazione delle
operazioni riferite ai percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale per il biennio 2016-2018, da avviarsi nell’a.s 2016-17 in attuazione del punto 7 del dispositivo
della deliberazione di Giunta regionale n.178/2016;
Rilevato inoltre che tutti i soggetti attuatori selezionati
con la citata deliberazione di Giunta regionale
n.178/2016 hanno manifestato la propria volontà alla sezione 2.2
del formulario per la candidatura in risposta
all’Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n.2164/2015 a sperimentare le logiche del sistema duale di
cui all’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni
di Accompagnamento, Sviluppo e Rafforzamento del sistema
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” del 24/09/2015 sottoscritto in sede di Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti altresì:
 il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” s.m.;
 la propria deliberazione n. 66/2016 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del pro-
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gramma per la
2016-2018”;

trasparenza

e

l’integrità.

Aggiornamenti

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le 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. 22 del 29/12/2015 recante “Disposizioni collegate alla
legge regionali di stabilità 2016”;

-

n. 23 del 29/12/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016);

-

n. 24 del 29/12/2015 recante “Bilancio di previsione della
Regione Emilia Romagna 2016-2018”;

-

n. 7 del 9/5/2016 recante “Disposizioni collegate alla
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

-

n. 8 del 9/5/2016 “Prima variazione generale al bilancio
di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 2259 del 28/12/2015 recante "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia Romagna 2016 –
2018" e ss.mm.;

-

n. 700 del 16/05/2016 “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018
Variazioni al documento tecnico d'accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale”;
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 della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

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

Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

n.

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1)

di invitare gli Enti di formazione professionale di cui
all’Allegato 4) della deliberazione della Giunta regionale
n. 178/2016, a presentare le proposte di operazioni relative alla seconda e terza annualità dei percorsi di IeFP
da avviare nell’a.s. 2016-2017 per le rispettive qualifiche e sedi di realizzazione riferite allo stesso anno scolastico;

2)

di dare atto che le Operazioni dovranno essere compilate
esclusivamente attraverso l’apposita procedura applicativa
web, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it e dovranno essere inviate telematicamente entro le
ore 12.00 del giorno 19/07 /2016. La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati,
dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo
progval@postacert.regione.emilia-romagna.it
solo se firmata digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente e in regola con la vigente normativa
per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale
entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.

In alternativa all'invio via posta elettronica certificata
la richiesta di finanziamento, firmata in originale dal
legale rappresentante del soggetto richiedente, completa
degli allegati nella stessa richiamati, in originale e in
regola con la vigente normativa in materia di bollo, dovrà
essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
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nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro –
Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna
entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista.
In caso di consegna a mano o tramite corriere, della suddetta
richiesta, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la richiesta con allegata la prevista documentazione dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno successivo alla scadenza
telematica prevista;
3) di prevedere altresì che le singole operazioni:


dovranno avere a riferimento un singolo comune sede
di realizzazione e contenere percorsi riferiti alle
qualifiche di una sola area professionale. Per ciascun percorso l’operazione dovrà contenere 2 progetti, riferiti alle due annualità, di tipologia C05
“Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
presso gli Enti di Formazione Professionale Accreditati”;



potranno prevedere inoltre progetti tipologia A03
“Attività di sostegno disabili nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” e, dove previsto,
progetti di tipologia A04 “Attività convittuali nei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;
dovranno essere progettate nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:



Titolo Operazione:

”Area professionale” seguita dall’indicazione del
periodo di riferimento “Iefp 2016/2018” se costituita
da progetti afferenti a diverse qualifiche professionali di una stessa area professionale;
“Qualifica Professionale” seguita dall’indicazione
del periodo di riferimento “Iefp 2016/2018” se costituita da progetti afferenti ad una sola qualifica
professionale;
Titolo Progetto:

“Qualifica professionale” seguita dall’indicazione
per ciascun progetto dell’annualità di riferimento
“2^ o 3^ annualità”;
Tipo certificazione:

dovrà essere selezionato “Certificato di qualifica
(ai sensi della DGR 739/2013)”;
Canale di finanziamento:
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Fondo Sociale Europeo 2014–2020 – Asse I Occupazione;
4) di prevedere altresì che nel caso in cui il soggetto attuatore voglia avvalersi delle possibilità previste dall’Accordo del 24-09-2015 citato in premessa il percorso
formativo dovrà prevedere una percentuale di stage pari al
50% del percorso complessivo;
5)di stabilire che con propria successiva determinazione si
prenderà atto delle operazioni pervenute nel rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati e coerenti con
quanto previsto dalla sopra citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 178/2016;
6) di dare atto che con propri successivi provvedimenti si
provvederà al finanziamento delle operazioni per i percorsi che raggiungeranno il numero di 15 iscritti fatto salvo
quanto espresso in premessa per l’avvio di percorsi con un
numero inferiore di iscritti, previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai
sensi degli Art.46 e n. 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;
7) di prevedere che i dati personali di cui l'Amministrazione
venga in possesso in occasione dell'espletamento del
presente provvedimento verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
8)

di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi contenuti nella 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” il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati;
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9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul
sito formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Francesca Bergamini

pagina 8 di 9

Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE
E INTERVENTI REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E
DEL LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, 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/2016/10554

IN FEDE
Francesca Bergamini
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