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

FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Viste le leggi regionali:
 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” e ss.mm.ii.;

 n.  17  del  1°  agosto  2005,  “Norme  per  la  promozione 
dell’occupazione,  della  qualità,  sicurezza  e  regolarità 
del lavoro” e s.m.;

Richiamate inoltre:
 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)”;

 la  deliberazione  n.  145  del  03/12/2013  dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia Romagna “Proroga delle 
linee  di  programmazione  e  indirizzi  per  il  sistema 
formativo  e  per  il  lavoro  2011/2013  di  cui  alla 
deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  38  del  29 
marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 
novembre 2013, n. 1662)”;

 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.;

 la delibera di Giunta regionale n. 1973 del 16/12/2013 
“Proroga  dell’Accordo  tra  Regione  Emilia-Romagna  e 
Province  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  regionale  n. 
532/11 e ss.ii.”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
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 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.ii.;

Visti inoltre: 
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 1 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini 
per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei 
contribuenti  colpiti  dal  sisma  del  20  maggio  2012, 
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, 
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

- Decreto-Legge  del  6  giugno  2012,  n.  74  così  come 
convertito  con  L.  n.  122/2012  “Interventi  urgenti  in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di 
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale  n. 1129 
del  02  agosto  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 
sopra citata deliberazione n. 1129/2013, l’offerta formativa, 
costituita da n.8 Master universitari, e tra questi quello 
promosso  dall’Università  degli  Studi  di  Modena  e  Reggio 
Emilia, dal titolo “Managing in emerging markets”;
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Vista in particolare 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.”, in cui si 
stabiliva inoltre che la dotazione finanziaria complessiva 
per il finanziamento di tali assegni formativi ammonta ad 
euro 807.500,00 a valere sull’Asse IV “Capitale Umano” del 
POR FSE “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013 
della Regione Emilia-Romagna; ;

Dato  atto  che  con  determinazione  del  responsabile  del 
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali 
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro n. 
16864 del 18/12/2013 è stata approvata l’ attribuzione di n. 
12  assegni  formativi,  elencati  nell’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di 
€ 72.000,00, riferiti al Master dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia dal titolo “Managing in emerging 
markets” ed è stato stabilito di provvedere successivamente 
all’impegno delle risorse necessarie;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, gli impegni 
di spesa possano essere assunti con il presente atto per 
conto  dei  destinatari  degli  assegni  formativi  a  favore 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Dato altresì atto che, come previsto al punto 7. della 
sopracitata  determina  dirigenziale  n.  16864/2013,   il 
Dirigente del Servizio Gestione e Controllo delle attività 
realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del 
lavoro provvederà, con propri atti a liquidare i voucher, in 
nome e per conto del destinatario, direttamente alla singola 
Università con le modalità definite dalla determinazione n. 
6989 del 14/06/2013 con riferimento ai Master universitari; 

Viste altresì:

- la legge 13/08/2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 
luglio  2011  n.  4  che  delinea  le  “Linee  guide  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 
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della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la  legge  16/01/2003,  n.  3  recante  “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in 
particolare l’art. 11;

Dato atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche 
eseguite  da  questo  Servizio,  si  è  provveduto,  ai  sensi 
dell’art. 11 della L. 3/2003, a richiedere alla competente 
struttura  ministeriale  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP 
E74B13000280006);

Visti:

- 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”.;

- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto 
“Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ”;
- la D.G.R. n.68 del 27/01/2014 recante: “Approvazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014- 
2016”;

Dato atto inoltre che è stato regolarmente acquisito il DURC, 
trattenuto agli atti del competente Servizio, e che dallo 
stesso, in corso di validità, risulta che l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia è in regola con i versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali;

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

Richiamate le proprie deliberazioni:
- 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”;  

- 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 ss.mm.;

- n.1377  del  20/09/2010 “Revisione  dell'assetto 
organizzativo  di  alcune  Direzioni  Generali”,  così  come 
rettificata 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 di quanto disposto nel proprio atto n. 
16864 del 18/12/2013, con il quale sono stati assegnati 
n.12 assegni formativi, elencati nell’Allegato A, parte 

5

pagina 6 di 11



integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  un 
totale  di  €  72.000,00,  riferiti  al  Master 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
dal titolo “Managing in emerging markets”; 

2. di  impegnare  con  il  presente  atto,  secondo  quanto 
stabilito al punto 4. del dispositivo della sopracitata 
DD  n.  16864/2013  e  in  considerazione  della  natura 
giuridica del beneficiario la somma complessiva di € 
72.000,00 come segue:

- quanto a € 31.068,00 (pari a 43,15%)registrata al n. 
1524 di impegno sul capitolo 75523, UPB 1.6.4.2.25264 - 
“Assegnazione agli enti delle amministrazioni locali e 
pubbliche per interventi finalizzati ad accrescere la 
competitività e migliorare le prospettive occupazionali 
e  professionali.  -  Programma  Operativo  2007/2013  –
Contributo CE sul FSE” (reg. CE 1083 del 11 luglio 
2006;  Dec  C(2007)5327  del  26  ottobre  2007)  -  del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta 
la necessaria disponibilità

- quanto a € 40.932,00 (pari a 56,85%) registrata al n. 
1525  di impegno sul capitolo 75535 - UPB 1.6.4.2.25265 
- “Assegnazione agli enti delle amministrazioni locali 
per  interventi  finalizzati  ad  accrescere  la 
competitività e migliorare le prospettive occupazionali 
e professionali.- Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 
aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, 
n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre2007) – Mezzi 
statali”  -  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 
2014, che presenta la necessaria disponibilità 

3. di  dare  atto  che,  come  stabilito  al  punto  7.  del 
dispositivo  della  sopracitata  DD.  n.  16864/2013,  il 
Dirigente  del  Servizio  Gestione  e  Controllo  delle 
attività realizzate  nell’ambito delle  politiche della 
formazione e del lavoro provvederà, con propri atti a 
liquidare  i  voucher,  in  nome  e  per  conto  del 
destinatario, direttamente alla singola Università con 
le modalità definite dalla determinazione n. 6989 del 
14/06/2013 con riferimento ai Master universitari. 

4. di dare altresì atto che, sulla base delle valutazioni 
giuridiche eseguite da questo Servizio, si è provveduto, 
ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, a richiedere alla 
competente  struttura  ministeriale  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP E74B13000280006);
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5. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs. 14 
marzo  2013,  n.33,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi 
interpretativi  ed  adempimenti  contenuti  nelle 
deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  1621/2013  e  n. 
68/2014,  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di dare atto inoltre che è stato regolarmente acquisito 
il DURC, trattenuto agli atti del competente Servizio, e 
che  dallo  stesso,  in  corso  di  validità,  risulta  che 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è in 
regola con i versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali;

7. di rimandare, per quanto non espressamente previsto dal 
presente provvedimento, alla deliberazione di Giunta n. 
1678/13.

Francesca Bergamini
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ALLEGATO A
BANDO DGR n. 1678/2013    

NOME COGNOME

303012 MATTEO BRIGHENTI 6.000,00

302076 GIANMARCO MELI 6.000,00

300332 VIOLA FEDERICO 6.000,00

302068 MARIA CHIARA BELLICCHI 6.000,00

303008 SIMONE ALBERTAZZI 6.000,00

300322 GIULIANO VITA 6.000,00

300307 LUCA FLAMINI 6.000,00

300310 ROBERTO APICELLA 6.000,00

304651 ILARIA BONUCCHI 6.000,00

302071 LAURA CASELLI 6.000,00

300317 MARCO SIMONINI 6.000,00

300315 JOEL ROSAFIO 6.000,00

Totale Euro 72.000,00

Elenco assegnatari voucher (Atto n.16864/2013)

Master Universitario "Managing in emerging markets" - 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ((CUP 

E74B13000280006)

Prot.
Importo voucher 
assegnato

Allegato parte integrante - 1
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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, 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/2014/2093

data 18/03/2014

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/2093

data 16/04/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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