Progr.Num.

1522/2012

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 23
dell' anno 2012

del mese di

ottobre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Bortolazzi Donatella

Assessore

4) Freda Sabrina

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Marzocchi Teresa

Assessore

7) Melucci Maurizio

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Peri Alfredo

Assessore

10) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Peri Alfredo

Oggetto: PUNTUALIZZAZIONE RELATIVA AGLI INVITI PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI FORMATIVI VOUCHER - APPROVATI CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N.1354/2012 E
N.1355/2012.

Cod.documento

GPG/2012/1608
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1608
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-

-

-

-

-

-

Viste:
la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna
n.101
dell’01/03/2007
“Programma
Operativo
regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2
Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in
data 12/02/2007, n. 159”;
la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del
“Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della
Commissione Europea;
la propria deliberazione n.1681 del 12/11/2007 recante “POR
FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività regionale ed
occupazione” 2007-2013 - Presa d’atto della decisione di
approvazione
della
Commissione
Europea
ed
individuazione
dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli
Organismi Intermedi”;
la decisione della Commissione Europea C(2011)7957 del
10/11/2011, di approvazione delle modifiche richieste dalla
Regione;
la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n.38 del 29/03/2011 “Linee di programmazione e
indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.
(Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296);
la propria deliberazione n.532/2011 “Approvazione di un
Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il
coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema
formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5) e s.i.;

Viste altresì:
- la L.R. 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” ed in
particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle
attività” e s.m.;
- la L.R. n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
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Lavoro”;
-

-

Richiamate le proprie deliberazioni:
n.413 del 10/04/2012, avente ad oggetto “Piano per l'accesso
dei giovani al lavoro, la continuita' dei rapporti di lavoro,
il sostegno e la promozione del fare impresa” in attuazione del
"Patto per la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva"
del 30/11/2011 - approvazione di un Piano di intervento e dei
dispositivi di prima attuazione.”;
n.1053
del
23/07/2012,
concernente
“Aggiornamento,
in
attuazione delle DGR nn.1134/2011 e 502/2012, del catalogo
regionale offerta formativa a qualifica - 5° provv.to - e della
sezione "Percorsi di accompagnamento al Fare impresa".

Dato atto che con le proprie deliberazioni:
- n.1354/2012 si è approvato l’Invito rivolto a giovani tra 30 e
34 anni per l’attribuzione di assegni formativi - voucher - in
attuazione del citato Piano, per l’accesso ai percorsi presenti
nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a qualifica e
validati con la determinazione dirigenziale n.11615/2012;
- n.1355/2012 si è approvato l’Invito
rivolto a giovani tra 18 e
34 anni per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) in
attuazione del già citato Piano, per l'accesso ai "percorsi di
accompagnamento al fare impresa" presenti nel Catalogo regionale
dell'offerta
formativa
a
qualifica
e
validati
con
la
determinazione dirigenziale n.11616/2012;
Ritenuto di evidenziare al fine della possibile attribuzione
degli assegni formativi:
- per entrambi gli Inviti i destinatari dell’attività formativa
sono giovani residenti in Emilia-Romagna;
per quanto riguarda l’Invito rivolto ai giovani 30-34,
approvato con la suddetta propria deliberazione n.1354/2012,
relativamente alla disposizione prevista al punto D), secondo
paragrafo, l’attività deve essere svolta presso un’impresa che
ha sede in Emilia-Romagna o presso un’unità locale di
un’impresa dislocata sul territorio dell’Emilia-Romagna;
Vista la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre
materia di organizzazione e rapporti di lavoro e ss.mm.;
−

−
−
−

2001

in

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
n.1057/2006
“Prima
fase
di
riordino
delle
strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali”;
n.2060/2010 concernente “Rinnovo incarichi a Direttori Generali
della Giunta Regionale in scadenza al 31/12/2010”;
n.1663/2006 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
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−

−

−

dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e ss.mm.;
n.1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune
Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 1950/2010;
n.1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica
all'autorizzazione
sul
numero
di
posizioni
dirigenziali
professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale”;
n.221/2012
“Aggiornamento
alla
denominazione
e
alla
declaratoria e di un Servizio della Direzione generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
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

1.

di evidenziare al fine della possibile attribuzione degli
assegni formativi di cui agli Inviti approvati con le proprie
deliberazioni nn.1354 e 1355/2012:
- per entrambi gli Inviti i destinatari dell’attività formativa
sono giovani residenti in Emilia-Romagna;
- per quanto riguarda l’Invito rivolto ai giovani 30-34,
approvato con la suddetta propria deliberazione n.1354/2012,
relativamente alla disposizione prevista al punto D), secondo
paragrafo, l’attività deve essere svolta presso un’impresa
che ha sede in Emilia-Romagna o presso un’unità locale di
un’impresa dislocata sul territorio dell’Emilia-Romagna;

2) di non procedere pertanto all’approvazione di quelle richieste

di attribuzione dell’assegno formativo che non rispetteranno
gli elementi suddetti;
3) di

pubblicare tali indicazioni all’interno dei siti della
Regione Emilia-Romagna https://sifer.regione.emilia-romagna.it/
e http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1608

data 16/10/2012
IN FEDE
Cristina Balboni
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N.Ordine 22

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Peri Alfredo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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