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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI 
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E 

DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1020  del 
23/07/2013  “Approvazione  invito  rivolto  ai  soggetti  attuatori 
presenti nel Catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica 
che intendono rendere disponibile la propria offerta a favore dei 
giovani  impegnati  nei  progetti  di  servizio  civile  nelle  aree 
colpite dal sisma tramite l'attribuzione di assegni formativi - 
Voucher.”;

Richiamata  la  determinazione  della  Responsabile  del  Servizio 
“Programmazione,  Valutazione  e  Interventi  regionali  nell’ambito 
delle  Politiche  della  Formazione  e  del  Lavoro” n.10801  del 
05/09/2013  “Validazione  dell'offerta  formativa  a  qualifica  in 
attuazione  della  DGR  1020/2013  "Approvazione  invito  rivolto  ai 
soggetti  attuatori  presenti  nel  catalogo  regionale  dell'offerta 
formativa a qualifica che intendono rendere disponibile la propria 
offerta a favore dei giovani impegnati nei progetti di servizio 
civile  nelle  aree  colpite  dal  sisma  tramite  l'attribuzione  di 
assegni formativi – voucher”;

Vista  la  deliberazione  n.1348  del  23/9/2013  avente  ad  oggetto 
“Approvazione dell'invito per l'attribuzione di assegni formativi 
(voucher) a favore dei giovani impegnati nei progetti di servizio 
civile  nelle  aree  colpite  dal  sisma  per  l'accesso  ai  percorsi 
presenti nel catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica 
e validati con la d.d. 10801 del 05/09/2013.”;

Dato  atto  che  nell’Invito  allegato  alla  DGR  n.1348/2013 
sopracitata si stabilivano al punto F) “Modalità e termini per 
la richiesta dell’assegno formativo” e al punto G) i requisiti 
di  ammissibilità  e  di  validazione  delle  richieste  di 
attribuzione dell’assegno formativo;

Considerato che con determinazione n. 16025 del 4 dicembre 2013 si 
è dato atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità svolta in 
relazione a:

 n. 136 richieste di attribuzione di assegno formativo ammissibili 

Testo dell'atto
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in quanto coerenti con quanto previsto ai punti F) e G) del 
sopracitato invito;

 n.  5  dichiarazione  di  rinuncia  all’attribuzione  dell’assegno 
formativo;

Dato atto che con riferimento a n.8 assegni formativi i richiedenti 
hanno completato la sola procedura telematica ma non hanno inviato, 
nei modi e nei tempi previsti, la documentazione e la richiesta 
cartacea;

Dato  atto  pertanto  che  le  suddette  richieste  ,  contenute 
nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto 
sono non ammissibili  così come previsto al punto F) dell’Invito, 
di cui alla DGR n. 1348/2013;

Ritenuto  pertanto  di  integrare  la  determinazione  n.  16025/2013 
sopracitata, con l’elenco delle n. 8 richieste non ammissibili, di 
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto confermando tutto quanto già disposto nella determinazione n. 
16025 del 4 dicembre 2013;

Vista la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 in materia 
di organizzazione e rapporti di lavoro e ss.mm.;

Richiamate inoltre le deliberazioni della 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 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.  1222/2011  “Approvazione  degli  atti  di  conferimento  degli 
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)” ;

 n.221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria 
e di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e 
Lavoro”;

Attestata la regolarità amministrativa;
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DETERMINA

per  tutto  quanto  espresso  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamato

1. di dare atto che  con determinazione n. 16025 del 4 dicembre 
2013  si  è  dato  atto  degli  esiti  dell’istruttoria  di 
ammissibilità svolta in relazione a:

- n.  136  richieste  di  attribuzione  di  assegno  formativo 
ammissibili in quanto coerenti con quanto previsto ai punti F) 
e G) del sopracitato invito;

- n. 5 dichiarazione di rinuncia all’attribuzione dell’assegno 
formativo; 

2. di dare atto che 

- con riferimento a n.8 assegni formativi i richiedenti hanno 
completato la sola procedura telematica ma non hanno inviato, 
nei  modi  e  nei  tempi  previsti,  la  documentazione  e  la 
richiesta cartacea;

- le  suddette  richieste,  contenute  nell’allegato  1)  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  sono  non 
ammissibili  così come previsto al punto F) dell’Invito, di 
cui alla DGR n. 1348/2013;

3. di  integrare  pertanto  la  determinazione  n.  16025/2013 
sopracitata,  con  l’elenco  delle  n.  8  richieste  non 
ammissibili,  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto  confermando  tutto  quanto  già 
disposto nella determinazione n. 16025 del 4 dicembre 2013;

4. di  comunicare  gli  esiti  dell’istruttoria  all’interessato  e 
all’Ente di formazione in forma scritta e di pubblicare il 
presente  atto  sul  seguente  sito 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-
inregione/atti-amministrativi/atti-approvazione.

Francesca Bergamini
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ALLEGATO 1 

ELENCO RICHIESTE VOUCHER NON AMMISSIBILI 
(BANDO DGR n.1348/2013)

Rif 
Voucher

Cognome Nome Codice Fiscale Motivazione

726/RER BORGHI LICIA BRGLCI85M44F257N Cartaceo non 
pervenuto

704/RER BORGHI GIORGIO BRGGRG89A14F257T Cartaceo non 
pervenuto

780/RER CALDAROLA FRANCESCA CLDFNC86P51A944N Cartaceo non 
pervenuto

698/RER CONSORZI EUGENIO CNSGNE86M29F240L Cartaceo non 
pervenuto

685/RER GILIBERTO IMMA GLBMMI93T44H926E Cartaceo non 
pervenuto

688/RER KAUR MANJINDER KRAMJN90S42Z222P Cartaceo non 
pervenuto

703/RER MARCHINI FRANCESCA MRCFNC84H44B819G Cartaceo non 
pervenuto

714/RER SCAVETTA DONATELLA SCVDTL84M70L418L Cartaceo non 
pervenuto
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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/2013/16930

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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