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

DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Viste:
- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione 
Emilia-Romagna  n.101  dell’01/03/2007  “Programma  Operativo 
regionale  per  il  Fondo  Sociale  Europeo  2007/2013  –  Ob.  2 
Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in 
data 12/02/2007, n. 159”;

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del 
“Programma  Operativo  regionale  per  il  Fondo  Sociale  Europeo 
2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della 
Commissione Europea;

- la deliberazione di Giunta regionale n.1681 del 12/11/2007 
recante  “POR  FSE  Emilia-Romagna  obiettivo  2  “Competitività 
regionale  ed  occupazione”  2007-2013  -  Presa  d’atto  della 
decisione  di  approvazione  della  Commissione  Europea  ed 
individuazione  dell’Autorità  di  Gestione  e  delle  relative 
funzioni e degli Organismi Intermedi”;

- la  decisione  della  Commissione  Europea  C(2011)7957  del 
10/11/2011,  di  approvazione  delle  modifiche  richieste  dalla 
Regione;

- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione 
Emilia-Romagna n.38 del 29/03/2011 “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 della Giunta regionale n.532/2011 “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. 12/2003 E S.M. - L.R. 17/2005)” e s.i.;

Viste altresì: 

- la L.R. 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” ed in 
particolare  l’art.  13  “Finanziamento  dei  soggetti  e  delle 
attività” e s.m.;

- la  L.R.  n.17  del  1  agosto  2005,  “Norme  per  la  promozione 

Testo dell'atto
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dell’occupazione,  della  qualità,  sicurezza  e  regolarità  del 
Lavoro”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.177/2003  “Direttive  regionali  in  ordine  alle  tipologie  di 
azione  ed alle regole per 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 s.m.;

- n.936/2004  “Orientamenti,  metodologia  e  struttura  per  la 
definizione  del  sistema  regionale  delle  qualifiche”  con  cui 
viene approvato il Sistema Regionale delle Qualifiche;

- n.1434/2005  “Orientamenti,  metodologia  e  struttura  per  la 
definizione  del  sistema  regionale  di  formalizzazione  e 
certificazione  delle  competenze”  e  ss.mm.  con  cui  si  approva 
l’impianto  del  Sistema  regionale  di  Formalizzazione  e 
Certificazione delle Competenze;

- n.530/2006  “Il  sistema  regionale  di  formalizzazione  e 
certificazione  delle  competenze”,  con  cui  si  approvano, 
contestualmente,  i  ruoli  professionali  per  l’erogazione  del 
Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze e 
i documenti rilasciati in esito a tale processo;

- n.1372/2010  “Adeguamento  ed  integrazione  degli  standard 
professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche”;

- nn.1888/2010, 1077/2011, 1286/2011, 206/2012 e 1407/2012 con le 
quali si approvano integrazioni e modificazioni delle qualifiche 
che fanno parte del Repertorio regionale delle qualifiche;

- n.1373/2010 “Modifica della DGR 177/2003 “Direttive in ordine 
alle tipologie d'azione e alle regole per l'accreditamento degli 
organismi di FP””;

- n.1695/2010  “Approvazione  del  documento  di  correlazione  del 
Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF)”;

- n.1620/2012 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di 
cui  alla  D.G.R.  n.947/2012,  e  dell'elenco  degli  organismi 
accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. n. 
2046/2010”;

- n.26/2013  “Revoca  accreditamento  formazione  professionale  ai 
sensi  della  D.G.R.  645/2011”,  così  come  rettificata  dalla 
propria deliberazione n.90/2013;

Richiamate in particolare:
- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1053/2012 

“Aggiornamento, in attuazione delle DGR nn.1134/2011 e 502/2012, 
del  catalogo  regionale  offerta  formativa  a  qualifica  -  5° 
provv.to - e della sezione "percorsi di accompagnamento al fare 
impresa".  Contestuale  approvazione  in  attuazione  della  DGR 
n.413/2012 inviti per selezione di soggetti attuatori presenti 
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nel  suddetto  catalogo  che  intendono  rendere  disponibile  la 
propria offerta dei citati percorsi a favore giovani 18-34 anni 
e  a  favore  giovani  30-34  anni  per  offerta  a  qualifica  - 
voucher.”;

- la propria determinazione n.11615/2012 “Validazione dell'offerta 
formativa a qualifica, di cui alla DGR n.1053/2012, disponibile 
per  la  fruizione  di  uno  degli  interventi  a  sostegno 
dell'occupazione giovanile, previsti dalla DGR 413/2012, rivolta 
ai  giovani  tra  i  30  e  i  34  anni,  che  prevede  un  percorso 
formativo  ad  accesso  individuale  e  finanziato  attraverso  lo 
strumento dell'assegno formativo.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1354/2012 
“Approvazione dell'invito rivolto a giovani tra 30 e 34 anni per 
l'attribuzione di assegni formativi - voucher in attuazione del 
piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei 
rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa 
di cui dalla deliberazione di giunta regionale n.413/2012 per 
l'accesso  ai  percorsi  presenti  nel  catalogo  regionale 
dell'offerta formativa a qualifica.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1522/2012 
“Puntualizzazione  relativa  agli  inviti  per  l'attribuzione  di 
assegni  formativi  -  voucher  -  approvati  con  le  deliberazioni 
della giunta regionale n.1354/2012 e n.1355/2012.”;

- l’Allegato  7)  alla  propria  determinazione  n.15904/2012, 
concernente “Disposizioni in merito all'attuazione del controllo 
sulle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto 
notorio  rilasciate  ai  fini  dell’attribuzione  di  assegni 
formativi in attuazione degli inviti di cui alle DGR nn.1354 e 
1355/2012.”;

Dato atto che la citata deliberazione n.1354/2012:
- prevede che a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. 
i destinatari di tale avviso potranno presentare la richiesta di 
attribuzione dell’assegno formativo secondo le modalità previste 
nel medesimo avviso;

- è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.206 del 10/10/2012;
 

Preso  atto  che  la  citata  deliberazione  n.1354/2012,  ed  in 
particolare  al  punto  G)  dell’Invito  Allegato,  stabilisce  i 
requisiti  di  ammissibilità  e  di  validazione  delle  richieste  di 
attribuzione dell’assegno formativo, in particolare, prevede che 
le richieste sono ammissibili ed approvabili se:
o inviate  entro  i  termini  previsti  al  punto  F)  del  medesimo 

Invito;
o in regola con le norme relative all’imposta di bollo;
o presentate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
o compilate,  in  ogni  loro  parte,  sull’apposita  modulistica 

prodotta  dalla  procedura  disponibile  all’indirizzo 
https://sifer.regione.emilia-romagna.it/;

o complete dell’allegato A di cui allo stesso Invito, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dall’impresa di cui al punto 
D) del medesimo Invito.
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Valutato, a fronte delle richieste di attribuzione di assegno 
formativo pervenute e assunte a protocollo entro il 1 marzo 2013, 
riferite  a  uno  dei  percorsi  formativi  a  qualifica  ad  accesso 
individuale validati con la propria determinazione n.11615/2012, 
di procedere a istruire un sesto gruppo di richieste composto da 
12 domande;

Dato atto che tutte le richieste pervenute sono in originale 
e  debitamente  firmate  dal  legale  rappresentante  dell’Ente  di 
formazione e dal potenziale beneficiario dell’assegno formativo;

Evidenziato  che,  a  seguito  dell’istruttoria  tecnica  di 
ammissibilità,  eseguita  a  cura  di  codesto  Servizio,  sulle  n.12 
richieste di attribuzione di un assegno formativo, è risultato che 
tutte le richieste sono ammissibili;

Dato atto che:
− si è proceduto all’applicazione delle disposizioni attuative per 
l’espletamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione  e  di  atto  notorio  rilasciate  ai  fini 
dell’attribuzione di assegni formativi, approvate con la propria 
già  citata  determinazione  dirigenziale  n.15904/2012,  in 
applicazione delle quali è risultato che 4 delle 12 richieste 
pervenute saranno oggetto di controllo;

− la verifica sulle dichiarazioni sostitutive estratte a campione 
per il controllo è terminata, con esito negativo;

− tutte le n.12 richieste saranno oggetto di validazione;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’istruttoria  di  validazione, 
eseguita  a  cura  di  codesto  Servizio,  è  risultato  che  le  n.12 
richieste istruite sono tutte validabili (Allegato A);

Ritenuto pertanto, di attribuire l’assegno formativo per la 
frequenza di un percorso formativo a qualifica, in attuazione di 
quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale 
n.1354/2012,  ai  beneficiari  elencati  nell’Allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  43  del  26  novembre  2001  in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro e ss.mm.;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:
− n.1057/2006  “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.1663/2006  "Modifiche  all’assetto  delle  Direzioni  Generali 
della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

− 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. 
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Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e ss.mm.;
− n.1377/2010  “Revisione  dell’assetto  organizzativo  di  alcune 

Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione 
di Giunta regionale n. 1950/2010;

− 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”;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per  tutto  quanto  espresso  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamato

1) di  approvare  le  n.12  richieste  di  attribuzione  dell’assegno 
formativo  risultate  ammissibili  e  validabili,  in  attuazione 
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1354/2012,  a 
favore  dei  beneficiari  elencati  nell’Allegato  A),  contenente 
anche  la  quantificazione  del  relativo  voucher  e  il  soggetto 
attuatore del percorso formativo;

2) di  assegnare,  ai  soggetti  elencati  nell’Allegato  A),  n.12 
voucher per un importo complessivo di Euro 31.800,00;

3) di dare atto che, come previsto nell’Invito di cui alla DGR 
n.1354/2012, il soggetto attuatore dovrà avviare il percorso 
formativo individualizzato entro 30 gg. dalla data di notifica 
di attribuzione del voucher da parte della Regione, il mancato 
rispetto  di  tale  termine  comporterà  l’eliminazione  della 
specifica  offerta  formativa  a  Catalogo  e  la  persona 
destinataria  potrà  optare  per  una  nuova  scelta,  così  come 
previsto dalla D.G.R. 1134/2011;

4) di dare atto che i percorsi dovranno essere realizzati entro 12 
mesi dall’avvio e comunque tutti i percorsi, indipendentemente 
dalla  data  di  avvio  dovranno  concludersi  improrogabilmente 
entro e non oltre il 31/12/2014;

5) di  comunicare  gli  esiti  delle  istruttorie  all’interessato  e 
all’Ente  di  formazione  in  forma  scritta  e  di  pubblicare  il 
presente  atto  sul  seguente  sito 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-
inregione/atti-amministrativi/atti-approvazione.
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Francesca Bergamini
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Richieste voucher approvate Allegato A)

Cognome Nome Codice Fiscale Ragione Sociale

171/RER IOTTI SILVIA TTISLV79E61H223B 2.650,00 110

172/RER FANTINELLI NICOLA FNTNCL82C16E730G 2.650,00 103

173/RER MAZZOCCO MORENA MZZMRN81E42L840Q 2.650,00 103

175/RER ZANIBONI PAOLO ZNBPLA81M12B819L 2.650,00 270

176/RER DE SIMONE IMMACOLATA DSMMCL79P61G813J 2.650,00 103

177/RER MORETTO JACOPO MRTJCP79M09A944V 2.650,00 295

178/RER CAPASSO DARIO CPSDRA81H24G812S 2.650,00 282

179/RER SANTOLINI MARTA SNTMRT82E64C573W 2.650,00 282

202/RER DI DATO SILVIA DDTSLV82R63F839B 2.650,00 103

203/RER BORLENGHI ALESSANDRA BRLLSN81S51G337X 2.650,00 103

204/RER BONFIENI NICOLA BNFNCL82L30A785S 2.650,00 103

205/RER SOLIERI ALESSANDRA SLRLSN81P43F240M 2.650,00 128

Rif PA 
Voucher

Valore 
voucher

Cod. 
Organ.

Centro Servizi P.M.I. - 
Società Consortile a.r.l.
CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
IRECOOP EMILIA-
ROMAGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
I.F.O.A. Istituto 
Formazione Operatori 
Aziendali

ISCOM FORMAZIONE 
FORLI'-CESENA 
Società consortile a.r.l. 

ISCOM FORMAZIONE 
FORLI'-CESENA 
Società consortile a.r.l. 

CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
CE.SVI.P. - Società 
Cooperativa
CNI Ecipar Soc. 
consortile a r.l.

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, 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/2013/3326

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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