
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma
unica:

DETERMINAZIONE   n° 1131 del 06/02/2012

Proposta: DPG/2012/1250 del 30/01/2012

Struttura proponente: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A FORMAFUTURO SOC.CONS. R.L., AI SENSI DGR
704/2011, A SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NON FINANZIATA DI CUI
ALL'OPERAZIONE "GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA" - RIF. PA: 2011-
1382/RER

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 06/02/2012

pagina 1 di 5



SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL RESPONSABILE

Vista la legge regionale 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”;

Viste:
- la Legge regionale n. 4 del 1 febbraio 2000 e s. m. “Norme per 
la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento 
turistico”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1515 del 24 ottobre 
2011 recante “Disposizioni attuative della Legge regionale 4/2000 
per l’esercizio delle attività di accompagnamento turistico: guida 
turistica,  accompagnatore  turistico  e  guida  ambientale-
escursionistica”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 23 
maggio 2011 “Integrazione all’avviso pubblico per la presentazione 
di richieste di autorizzazione di attività non finanziate di cui 
alla DGR 381/2010;

Preso  atto  dell’istanza  di  autorizzazione  presentata 
dall’Ente  di  formazione  accreditato  FORMAFUTURO  Soc.Cons.  r.l. 
(Rif.  PA  2011-1382/RER),  per  la  realizzazione  del  percorso 
formativo  per  l’accesso  all’attività  di  “Guida  ambientale-
escursionistica” afferente al profilo di Formazione Regolamentata 
- e protocollato in data 28 dicembre 2011 con Pg.2011.0312919;

Ravvisata la necessità di precisare che l’operazione oggetto 
di autorizzazione dovrà essere attivata di norma, entro 60 giorni 
dall’autorizzazione stessa (DGR 105/2010), e che dovrà terminare 
entro 60 giorni dalla data di termine indicata nel progetto;

Visto il Verbale di istruttoria tecnica relativo al percorso 
formativo di cui sopra, redatto in data 26/01/2012 e conservato 
agli atti del Servizio Formazione professionale;

Preso atto della coerenza degli esiti di istruttoria con le 
previsioni  della  succitata  DGR  n.  704/2011  e  con  la  specifica 
normativa  di  riferimento  relativa  al  profilo  di  Formazione 
Regolamentata “Guida ambientale-escursionistica” (DGR 1515/2011);

Verificata  inoltre  la  coerenza  dell’operazione  -  il  cui 
bacino  di  utenza  riguarda  in  particolare  i  residenti  nelle 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Piacenza - con 
i criteri di ammissibilità al bando regionale di cui alla citata 

Testo dell'atto
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DGR 704/2011 (valenza regionale dell’operazione);
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 105 dell’1/02/2010 “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”.
- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante “Direttive regionali in 
ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento 
degli  organismi  di  formazione  professionale”  e  successive 
modifiche e integrazioni;
-  n.  1057  del  24/07/06,  recante  "Prima  fase  di  riordino  delle 
strutture  organizzative  della  Giunta  Regionale.  Indirizzi  in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e digestione 
delle funzioni.";
-  n.  1663  del  27/11/2006  recante  "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  recante  “Revisione  dell’assetto 
organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata 
dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;
- n. 1222 del 04/08/2011 recante “Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 
1/8/2011).

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

a) di  autorizzare  l’ente  di  formazione  accreditato  FORMAFUTURO 
Soc.Cons. r.l.– con sede in via La Spezia n. 110, 43125 PARMA - 
a  svolgere  l’operazione  Rif.  PA  2011-1382  /RER   “Guida 
ambientale escursionistica”, afferente al profilo di Formazione 
Regolamentata, ai sensi della DGR n. 704/2011;

b) di precisare che  l’operazione oggetto di autorizzazione dovrà 
essere attivata di norma, entro 60 giorni dall’autorizzazione 
stessa (DGR 105/2010), e che dovrà terminare entro 60 giorni 
dalla data di termine indicata nel progetto.

La Responsabile del Servizio
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Dott.ssa Fabrizia Monti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 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/2012/1250

IN FEDE

Fabrizia Monti

Parere di regolarità amministrativa
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