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Testo dell'atto

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

Visti e Regolamenti (CE):
−
−

−

−

−

−

−

n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
6/5/2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo
al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi
ammissibili a un contributo del FSE;
n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune
disposizioni relative alla gestione finanziaria;
539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione
di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.
1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 di
modifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006
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del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
Richiamati:
−

−

−

la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007
(pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente
“Definizione
dei
criteri
di
cofinanziamento
pubblico
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per
il periodo di programmazione 2007/2013”;
il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto
dall’art. 27 del Regolamento generale Ce 1083/2006 sui
Fondi Strutturali, approvato con Decisione comunitaria n.
C(2007) 3329 del 13/07/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del
3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17.12.2008;
Richiamati altresì:

−

−

la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 101 dell’1/03/2007 “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 ed Occupazione da parte
della Commissione Europea;

−

la deliberazione di Giunta regionale 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 C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica
della decisione C(2007) 5327 del 26/10/2007 che adotta il
Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 – ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione
Emilia-Romagna CCI2007IT052PO002;

−

la deliberazione n. 38 del 29/03/2011 dell’Assemblea
legislativa
della
Regione
Emilia-Romagna
“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);
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−

la deliberazione di Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011
“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. 17/05) e
s.m.i.;

Viste le Leggi regionali:
−

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 fra loro” s.m. ed in particolare l’art. 13
“Finanziamento dei soggetti e delle attività” e l’art. 14
“Assegni formativi”;

−

la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
lavoro”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

−
−

−

n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie
di azione ed alle regole per l’accreditamento degli
organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla
programmazione,
gestione
e
controllo
delle
attività
formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e
aggiornamento
degli
standard
formativi
di
cui
alla
Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265” e
ss.mm.;
n. 974 del 1/0/2012 “Aggiornamento elenco degli organismi
accreditati di cui alla D.G.R. n. 607/2012 e dell’elenco
degli organismi accreditati per l’obbligo di istruzione ai
sensi della D.G.R.n. 2046/2010” e s.m.i.;

Richiamata in particolare la deliberazione di Giunta
regionale n. 605 del 14/05/2012 “Approvazione dell’avviso per
l’ammissione degli organismi di formazione al Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione - annualità 2012”;
Considerato che con il succitato Avviso:

-

si sono definite le modalità e termini per l’ammissione
a Catalogo degli organismi di formazione;

-

si
è stabilito che l’istruttoria di ammissione degli
Organismi al Catalogo sarebbe stata espletata dal
Servizio Programmazione, Valutazione
e Interventi
regionali nell’ambito delle politiche della formazione e
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del lavoro;
Preso atto che, in attuazione della deliberazione n.
605/2012, sono pervenute alla Regione n. 61 candidature di
Organismi di formazione;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità delle
candidature degli organismi è stata eseguita dal Servizio
“Programmazione valutazione e interventi regionali nell’ambito
delle politiche della formazione e del lavoro” dalla quale è
emerso che:

- n.

3 Organismi, allegato 1), parte integrante del
presente provvedimento, non presentano i requisiti per
essere ammessi a candidare le proprie offerte formative
nel Catalogo Interregionale dell'alta formazione non
rispettando quanto previsto dall’art. 3 “Requisiti di
ammissibilità
degli
Organismi
di
formazione”
e
dall’art. 4 “Modalità e termini per l’ammissione a
Catalogo degli Organismi” del suddetto Avviso;

- n.

58 Organismi, allegato 2) parte integrante
presente provvedimento, risultano ammessi;

del

Tenuto conto che al fine di rafforzare la dimensione
interregionale del Catalogo dell’Alta formazione sono state
ridefinite le procedure connesse alla implementazione del
Catalogo attraverso:

- l’attivazione di un'unica procedura per la candidatura
dell’offerta formativa, effettuata dalla Regione Veneto
in qualità di amministrazione capofila;
- la
previsione
di
un
Nucleo
di
valutazione
interregionale per l’espletamento delle procedure di
istruttoria
di
valutazione
e
di
validazione
dell’offerta formativa;
Dato atto altresì che nella citata deliberazione n.
605/2012, al punto 3) del dispositivo, si prevede che il
Dirigente
del
Servizio
“Programmazione
valutazione
e
interventi
regionali
nell’ambito
delle
politiche
della
formazione e del lavoro”:

- approvi, con proprio atto, gli esiti dell’istruttoria
effettuata sugli organismi dal Servizio medesimo;
- preveda la pubblicazione degli esiti all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it e sul
portale
del
Catalogo
Interregionale
dell’Alta
Formazione all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it;
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Ritenuto, in attuazione della citata deliberazione n.
605/2012 e tenuto conto delle attività di valutazione svolta
dal Servizio indicato, di approvare gli allegati 1) e 2) quali
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viste le Leggi Regionali:
− n.

40/2001 “Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n.31 e 27
marzo, n.4”;

− n.

43/2001 “ Testo unico in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro” e ss.mm. ;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 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.

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 dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;

- n.

1377/2010 “Revisione dell'assetto
alcune Direzioni Generali”, così come
deliberazione n.1950/2010;

-

organizzativo di
rettificata dalla

n.
221
del
27
febbraio
2012
“Aggiornamento
alla
denominazione e alla declaratoria e di un servizio della
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale
n. 1050 del 18/07/2011 e n. 1222 del 4/08/2011 e la
determinazione del Direttore Generale area Cultura, Formazione
e Lavoro n. 9212/2011;
Attestata la regolarità amministrativa;
DETERMINA

1)

di prendere atto che in attuazione della
deliberazione
n.
605/2012,
sono
pervenuti
candidature di Organismi di formazione.

propria
n.
61
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2)

di dare atto che, per quanto espresso in premessa e qui
integralmente richiamato:

-

n. 3 Organismi, allegato 1) parte integrante del
presente provvedimento, non presentano i requisiti
per essere ammessi a candidare le proprie offerte
formative nel Catalogo Interregionale dell'Alta
Formazione;

-

n.
58
Organismi
risultano
ammessi,
nell’allegato 2) parte integrante del
provvedimento;

inseriti
presente

3)

di approvare i suddetti allegati di cui ai punti 2) che
precede, per i motivi espressi in premessa e qui
interamente richiamati;

4)

di disporre la pubblicazione integrale del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna telematico nonché sul sito della Regione
Emilia-Romagna
all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it e sul
portale
del
Catalogo
Interregionale
dell’Alta
Formazione, all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it.

Francesca Bergamini
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Allegato 1)

Regione Emilia – Romagna

ORGANISMI DI FORMAZIONE NON AMMESSI
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Id Odf

Ragione sociale Odf

Motivazione

8659

A.A.C. Consulting

Non a norma con l’art. 3
“Requisiti di
ammissibilità degli
Organismi di formazione”

8517

Britisch Service S.a.s.

Non a norma con l’art. 3
“Requisiti di
ammissibilità degli
Organismi di formazione”

5939

Fondazione Enaip Don Gianfranco
Magnani

Non a norma con l’art. 4
“Modalità e termini per
l’ammissione a Catalogo
degli Organismi”
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Allegato 2)

Regione Emilia – Romagna

ORGANISMI DI FORMAZIONE AMMESSI
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ID Odf

Ragione Sociale Odf

Comune sede legale

7961

4mazione S.a.s. di Nanni Francesco & C.

Forlì

3049

Angelo Pescarini
S.c.a r.l.

Bagnacavallo

2815

Ansaloni Risk Management S.r.l.

Modena

8645

Associazione Assform

Rimini

2920

Scuola

Arti

e

Mestieri

C.E.F.A.L. - Bologna - Consorzio Europeo
per la formazione e l'Addestramento dei
Lavoratori - Società Cooperativa

Bologna

2924

C.I.O.F.S. – F.P. Emilia Romagna

Bologna

2930

Carpiformazione S.r.l.

Carpi

CE.SVI.P. Società Cooperativa

Piacenza

Centoform S.r.l.

Cento

Centro Servizi P.M.I. – Società Consortile
a r.l.

Reggio Nell’Emilia

Centro Studio e Lavoro “La cremeria” Srl

Cavriago

Cercal S.p.A. Consortile

San Mauro Pascoli

2978

Cerform

Sassuolo

2983

Cescot S.c.a r.l.

Rimini

6549

Cestas – Centro di Educazione Sanitaria e
Tecnologie Appropriate Sanitarie

Bologna

3009

Cisita Parma S.r.l.

Parma

3011

CNI Ecipar Società Consortile a r.l.

Modena

3015

COFIMP – Consorzio per la formazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese

Bologna

3718

COM 2 S.r.l.

Piacenza

3036

Consorzio Assoform Rimini

Rimini

3661
2949
2966
5931
2977
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5907

Consorzio F.I.T. (Formazione e innovazione
tecnologica)

Modena

8603

CTQ S.p.A.

Poggibonsi

3092

Dinamica Soc. Cons.r.l.

Bologna

3098

E.N.F.A.P. Emilia Romagna – Ente per la
formazione e l’addestramento professionale

Bologna

3106

Ecipar di Ravenna S.r.l.

Ravenna

6014

Ecipar Ferrara Soc. Coop. a r.l.

Ferrara

3119

En.A.I.P. Piacenza

Piacenza

3122

En.A.I.P. Forlì - Cesena

Forlì - Cesena

3131

Endo-fap Don Orione Borgonovo – Formazione
aggiornamento professionale

Borgonovo Val
Tidone

3176

Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

Bologna

3177

Fondazione Ater Formazione

Modena

3674

Fondazione Collegio Europeo di Parma

Parma

7511

Fondazione
Marco
Universitaria

Modena

3201

Form.Art. S. Consortile a r.l.

3212

Formindustria
r.l.

3213

Futura S.p.A.

San
Giovanni
Persiceto

8008

Gruppo Girasole S.r.l.

Bologna

5144

I.E.R.F.O.P.
onlus
(Istituto
europeo
Ricerca
Formazione
Orientamento
Professionale)

Cagliari

5863

IF
FELSILAB
Innovazione
Società Cooperativa

Bologna

3228
3261

Emilia

IFOA
–
Istituto
aziendali
Il Sestante

Biagi

–

Romagna

Fondazione

Castel Maggiore
Soc.Cons.

e

formazione

a

formazione
Operatori

Bologna
in

Reggio Emilia
Ravenna
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3265

INFOMEDIA Associazione per la formazione
professionale,
l’informazione
e
la
comunicazione

Ferrara

3304

IRECOOP Emilia Romagna Società Cooperativa

Bologna

3317

ISCOM Emilia Romagna

Bologna

5992

ISCOM Ferrara

Ferrara

3319

ISCOM Formazione

Modena

3320

ISCOM Formazione Forlì – Cesena S.C.a r.l.

Cesena

5286

Istituto Meme S.r.l.

Modena

3429

Itinera
S.r.l.
consortile
–
Internazionale di studi Turistici

3486

Musica e Servizio Cooperativa Sociale

Vignola

3497

Nuovo Cescot Emilia – Romagna s.c. a r.l.

Bologna

8335

OK! Center S.a.s.

Rimini

3511

Opere Sacro Cuore – F.P. – A.C.A.

Lugo

3670

Promimpresa S.r.l.

San Cataldo

3586

Seneca Associazione

Bologna

5174

Techne Società Consortile per Azioni

Cesena

3630

Unciformazione

Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia

Modena

3724

Centro

Rimini
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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, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2012/10354

IN FEDE
Francesca Bergamini
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