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

FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale  n. 1129 del 
02/08/2013, con cui è stato approvato l’Invito rivolto alle 
Università di Modena e Reggio-Emilia, Ferrara e Bologna per 
rendere  disponibile  un'offerta  di  master  universitari  a 
sostegno  delle  aree  colpite  dal  sisma  ad  accesso 
individuale tramite l'attribuzione di assegni formativi a 
copertura  totale  o  parziale  dei  costi  di  iscrizione, 
finanziati   con  le  risorse  derivanti  dal  contributo  di 
solidarietà  a  carico  dei  Programmi  Operativi  FSE 
dell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione;

Dato  atto  che  con  determinazione  del  responsabile  del 
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali 
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro 
n. 12885 del 15/10/2013 è stata approvata, in attuazione 
della  propria  sopra  citata  deliberazione  n.  1129/2013, 
l’offerta  formativa,  costituita  da  n.  7  Master 
universitari, e tra questi il master dell’Università degli 
Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia  dal  titolo  “Progetti  e 
metodi per la conservazione dei beni culturali in aree a 
rischio di calamità naturale”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 
18  novembre  2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
dell'avviso per la concessione di assegni formativi voucher 
per  la  frequenza  ai  master  universitari,  in  attuazione 
della deliberazione di Giunta regionale n.1129/2013”;

Dato  atto  che  in  risposta  al  sopra  citato  Avviso  sono 
pervenute,  nelle  modalità  previste,  n.  3  richieste  di 
attribuzione  di  assegno  formativo  riferite  al  master 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 
titolo  “Progetti  e  metodi  per  la  conservazione  dei  beni 
culturali in aree a rischio di calamità naturale”, elencate 
nell’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

Testo dell'atto
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Vista e considerata la comunicazione dell’Università degli 
Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia  (PG.2014.0047353  del 
19/02/2014), in cui si rende noto il provvedimento relativo 
alla  non  attivazione  del  Master  citato  “per  il  mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
per l’attivazione”;
 
Ritenuto  pertanto  non  necessario  provvedere  al 
completamento  dell’istruttoria  di  ammissibilità  delle 
domande  pervenute,  in  quanto  relativa  ad  un  Master  non 
attivato, tra quelli presenti nell’offerta formativa di cui 
alle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1129/2013 e 
1678/2013;

Richiamate le Leggi Regionali:
- n.40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-

Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 
27 marzo 1972, n.4";

- n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e 
di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e 
ss.mm;

- n.  28/2013  "Legge  finanziaria  regionale  adottata,  a 
norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, 
in  coincidenza  con  l'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  del 
Bilancio pluriennale 2014-2016";

- n.  29/2013  "Bilancio  di  previsione  della  Regione 
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del 
Bilancio pluriennale 2014-2016";

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n.1057 del 24 luglio 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  del  27  novembre  2006  “Modifiche  all'assetto 
delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente”;  Ragioneria

- n.2416  del  29/12/2008  recante  “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 
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ss.mm.;
- n.1377  del  20/09/2010 “Revisione  dell'assetto 

organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come 
rettificato con deliberazione n. 1950/2010;

- n.2060 del 20/12/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori 
Generali  della  Giunta  regionale  in  scadenza  al 
31/12/2010”;

- n.1222/2011  recante  "Approvazione  degli  atti  di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2011)";

- 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 dei pareri allegati

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente 
richiamato

1. di  prendere  atto  che  sono  pervenute  nelle  modalità 
previste dall’Invito n. 3 richieste di attribuzione di 
assegno  formativo  riferite  al  master  dell’Università 
degli  Studi  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  dal  titolo 
“Progetti  e  metodi  per  la  conservazione  dei  beni 
culturali  in  aree  a  rischio  di  calamità  naturale”, 
elencate  nell’Allegato  A),  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di dare atto della comunicazione dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia (PG.2014.0047353 del 
19/02/2014),  in  cui  si  rende  noto  il  provvedimento 
relativo alla non attivazione del Master citato “per 
il  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  di 
partecipanti previsto per l’attivazione”;

3. di non provvedere al completamento dell’istruttoria di 
ammissibilità  delle  domande  pervenute,  in  quanto 
relativa  ad  un  Master  non  attivato,  tra  quelli 
presenti  nell’offerta  formativa  di  cui  alle 
deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1129/2013 e 
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1678/2013;
4. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  seguente  sito 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;

Francesca Bergamini
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ALLEGATO A

DGR  n.  1678/2013  “Avviso  per  la  concessione  di  assegni 
formativi  per  la  frequenza  ai  master  universitari  in 
attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. 
1129/2013”.

Master Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
PROGETTI E METODI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
IN AREE A RISCHIO DI CALAMITA' NATURALE

Richieste di assegno formativo pervenute

Protocollo NOME COGNOME

38640/2014 CATERINA MANFREDI

6650/2014 LUCA MARTIGNONI

16455/2014 SARA BIONDI
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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/2014/2543

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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