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Agli Istituti Professionali 
LL.SS

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: Azione Regionale per l’integrazione progettuale e 
operativa a supporto dei soggetti del Sistema IeFP. 
Triennio a qualifica 2014/2016
Indicazioni per la liquidazione del 70% del 
finanziamento (DGR 1525/2015)

A seguito dell’approvazione della DGR 1525/2015 
“Finanziamento degli Istituti Professionali in relazione all'Azione 
Regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al 
sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale L.R. 
5/2011 e s.m.i.- triennio a qualifica 2014-2016. Variazione di 
bilancio, modifica della DGR 78/2015, atto del dirigente 3467/2015 e 
dgr 928/2011 e s.m.”, forniamo alcune indicazioni circa i primi 
adempimenti da compiere. 

In considerazione delle novità introdotte rispetto alle 
tempistiche, alle modalità di liquidazione del finanziamento e 
all’assegnazione delle risorse limitatamente al solo ambito B 
(attività rivolte agli allievi),abbiamo provveduto ad aggiornare 
la modulistica relativamente a:

- Formulario progettuale per l’azione regionale Iefp – (Modulo 
A_rev.2; 

- Comunicazione d’avvio e richiesta di liquidazione del 70%-  
(Modello 1_rev.2);

- Relazione / stato di avanzamento dell'attività realizzata al 
___ (Modulo B_rev.3).

Essa è disponibile  e scaricabile al seguente link:
http://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/iefp/modulistica

Tutta la documentazione, andrà trasmessa  con un unico invio
esclusivamente mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo 
gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it,indicando nell'oggetto
“Triennio a qualifica 2014-2016 – avvio Iefp n.___” indicando il 
Rif.PA di riferimento.
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Si provvederà a breve ad aggiornare la modulistica relativa 
alle altre fasi di realizzazione dell’attività per consentire  
altresì la richiesta delle ulteriori tranche di finanziamento. 
La stessa sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito 
sopra citata.

In sintesi, solo successivamente alla richiesta della prima 
quota di finanziamento pari al 70%, potranno essere richieste:

- la seconda quota,  pari al 20% del finanziamento, con la 
presentazione dello stato di avanzamento al 30/6/2016, a 
conclusione della seconda annualità;

- il saldo finale, pari al 10% del finanziamento, al termine 
dell’attività  che sarà liquidato solo a seguito di una 
qualsivoglia validazione da parte della PA  circa l’effettiva 
realizzazione dell’attività e dei partitari di spesa. 

Ricordiamo che, rispetto alla registrazione delle presenze i 
modelli – disponibili nell’apposita sezione del sito di cui 
sopra - sono stati formulati solo a titolo esemplificativo.
Tuttavia l’utilizzo degli stessi assicura il rispetto dei 
contenuti e delle informazioni essenziali sulle attività 
realizzate al fine del riconoscimento della spesa.

Nel caso gli Istituti in indirizzo decidessero di optare per 
utilizzare format già in uso da parte degli Istituti medesimi, 
sarà comunque necessario risultino presenti negli stessi gli 
elementi essenziali contenuti nel formato allegato alla DGR 
928/2011 ed nello specifico: 

- indicazione del logo della Regione Emilia-Romagna;

- vidima degli strumenti di rilevazione delle presenze (sarà 
sufficiente l’apposizione del timbro, della data – che dovrà 
essere antecedente alle date di formazione svolta - e della 
firma della direzione didattica);

- registrazione delle presenze tramite apposizione di firma dei 
partecipanti e docenti;

- orario di inizio e termine delle lezioni/attività;

- argomenti oggetto dell’attività svolta;

- riepiloghi giornalieri.

Distinti saluti 

ST/ta/ep

La Responsabile del Servizio
Marisa Bertacca
firmato digitalmente


