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DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
IL DIRETTORE

Richiamate:
- la  L.R.  n.43/2001  "Testo  unico  in  materia  di 

organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione 
Emilia-Romagna" e ss.mm;

- la delibera di Giunta regionale 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;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.298 del 07/03/2011 “Approvazione delle Disposizioni per 

la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e 
formazione professionale dall'a.s. 2011/2012”; 

- n.533 del 18/04/2011 “Azione regionale per l'integrazione 
progettuale  e  operativa  per  il  triennio  a  qualifica 
2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IEFP”;

Considerato che la sopracitata deliberazione di Giunta 
regionale n. 533/2011, all’allegato A):
- individua gli organismi di coordinamento e gestione del 

sistema di Istruzione e Formazione professionale al fine 
di  assicurare  l’unitarietà  del  sistema  regionale  in 
attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni per la 
realizzazione  dell’offerta  regionale  di  Istruzione  e 
Formazione Professionale dall’a.s. 2011/2012 di cui alla 
DGR n.298/2011;

- prevede  l’istituzione  di  un  Comitato  Tecnico  Regionale 
individuandone compiti e funzioni; 

Considerato  inoltre  che  la  suddetta  deliberazione 
prevede  altresì  che  il  Comitato  Tecnico  Regionale  sia 
presieduto  dalla  Regione  e  costituito  dalle  seguenti 
componenti:

- Amministrazioni provinciali;
- Ufficio scolastico regionale;

Testo dell'atto
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- Istituti  professionali  selezionati  per  realizzazione 
dell’offerta di IeFP;

- Enti di formazione professionale accreditati selezionati 
per realizzazione dell’offerta di IeFP.

Dato  atto  che  nella  sopracitata  deliberazione 
n.533/2011, al punto 4) del dispositivo, è stabilito che il 
Direttore  Generale  alla  “Cultura,  Formazione  e  Lavoro” 
provvederà con proprio atto alla costituzione del suddetto 
Comitato Tecnico Regionale;

Acquisite le designazioni dei componenti del Comitato;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, 
alla  costituzione  del  Comitato  Tecnico  Regionale e  di 
nominare  quali  componenti  del  Comitato  i  sotto  elencati 
soggetti:

- Cristina Bertelli, per la Regione Emilia-Romagna, con 
funzione di coordinamento;

- Francesca Bergamini, per la Regione Emilia-Romagna;
- Laura Gianferrari, per l’Ufficio scolastico regionale;
- Milena Luongo, per l’Ufficio scolastico regionale;
- Silvia  Menabue,  per  gli  Istituti  professionali 

selezionati per realizzazione dell’offerta di IeFP;
- Andrea Biondi, per  gli Enti di formazione professionale 

accreditati selezionati per realizzazione dell’offerta 
di IeFP;

- Valerio Vignoli, per le Amministrazioni provinciali;
- Paola Franchi, per le Amministrazioni Provinciali;
- Claudio Magagnoli, per le Amministrazioni provinciali; 

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale 
nn.1057/2006, 1663/2006, 1173/2009, 2060/2010  e 1377/2010 
così  come  rettificata  dalla  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n.1950/2010;

Attestata la regolarità amministrativa; 

DETERMINA
 

1. di costituire, sulla base di quanto espresso in premessa 
e  qui  integralmente  richiamato,  il  Comitato  Tecnico 
Regionale previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta 
regionale n.533/2011;
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2. di  nominare  quali  componenti  del  Comitato  i  sotto 
elencati soggetti:
- Cristina Bertelli, per la Regione Emilia-Romagna, con 

funzione di coordinamento;
- Francesca Bergamini, per la Regione Emilia-Romagna;
- Laura Gianferrari, per l’Ufficio scolastico regionale;
- Milena Luongo, per l’Ufficio scolastico regionale;
- Silvia  Menabue,  per  gli  Istituti  professionali 

selezionati per realizzazione dell’offerta di IeFP;
- Andrea  Biondi,  per   gli  Enti  di  formazione 

professionale  accreditati  selezionati  per  la 
realizzazione dell’offerta di IeFP;

- Valerio Vignoli, per le Amministrazioni provinciali;
- Paola Franchi, per le Amministrazioni Provinciali;
- Claudio Magagnoli, per le Amministrazioni provinciali.

3. di  dare  atto  che  le  attività  espletate  dal  suddetto 
Comitato sono quelle definite nell’allegato A) della già 
citata deliberazione n.533/2011;

4. di stabilire che il suddetto Comitato avrà durata fino al 
31/12/2014, salva eventuale e successiva proroga;

5. di dare atto che la costituzione del presente Comitato 
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Dott.ssa Cristina Balboni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Cristina Balboni

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E 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/2011/5501

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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