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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”;

- 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”;

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. 1037/2013 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati 
di cui alla D.G.R. n. 389/2013 e dell'elenco degli organismi 
accreditati  per  l'obbligo  d'istruzione  ai  sensi  della  D.G.R. 
n.2046/2010”;

- n. 1039/2013 “Disposizioni per il finanziamento delle richieste 
per l’attribuzione di un assegno formativo pervenute in risposta 
all’invito di cui alla D.G.R. n. 1355/2012”;

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° 
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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 
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  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1355/2012 
“Approvazione dell'avviso rivolto a giovani tra 18 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  di  accompagnamento  al  fare  impresa" 
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.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.1999/2012 
“Approvazione dell'avviso rivolto ai soggetti attuatori presenti 
nel  catalogo  regionale  dell'offerta  formativa  a  qualifica,  a 
seguito  dell'aggiornamento  approvato  con  la  determinazione 
dirigenziale n.15904/2012, che intendono rendere disponibile la 
propria offerta di "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" 
sul territorio regionale a favore di giovani 18-34 anni tramite 
l'attribuzione di assegni formativi - voucher in attuazione del 
"Piano giovani" di cui alla DGR n.413/2012.”;

- la propria determinazione n.404/2013 “Validazione dell'offerta 
formativa, in attuazione della DGR n.1999/212, disponibile per 
l'attivazione di percorsi di accompagnamento al "Fare impresa", 
rivolta ai giovani tra i 18 e 34 anni, che prevedono percorsi 
formativi  e  consulenziali  a  sostegno  dell'avvio  di  attività 
autonoma,  ad  accesso  individuale,  erogati  dagli  enti  di 
formazione  accreditati,  e  finanziati  attraverso  lo  strumento 
dell'assegno formativo, in attuazione della DGR n.413/2012.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.142/2013  “Avviso 
rivolto a giovani tra 18 e 34 anni per l'attribuzione di assegni 
formativi (voucher) per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento 
al fare impresa" presenti nel  Catalogo regionale dell'offerta 
formativa  a  qualifica,  approvato  con  la  DGR  n.1355/2012  - 
integrazione offerta formativa.”;

- 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.1355/2012:
- prevede che a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. 
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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.1355/2012,  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:
o l’istruttoria di ammissibilità e di validazione verrà eseguita 

a cura del Servizio “Programmazione, valutazione e interventi 
regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del 
lavoro”;

o le  proposte  ammissibili  verranno  validate  nel  rispetto  di 
quanto segue:
o chiarezza  e  completezza  della  descrizione  dell’idea 

imprenditoriale, dei bisogni individuali e delle fasi di 
attuazione;

o coerenza  tra  idea  imprenditoriale,  bisogni  individuati  e 
percorso proposto.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 7318/2013 
con  la  quale  è  stata  disposta  la  chiusura  anticipata  del 
menzionato Invito, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 
1355/2012, in considerazione delle risorse già assegnate e delle 
risorse  richieste  in  attesa  di  istruttoria,  stabilendo  che 
sarebbero  state  istruite  le  domande  pervenute  e  assunte  a 
protocollo entro le ore 13.00 del 26/06/2013;

 
Rilevato  che  sono  pervenute  e  assunte  a  protocollo  n.  74 

domande entro il 26 giugno 2013 e n. 2 domande pervenute e assunte 
a protocollo in data 28 giugno 2013;

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. 76 
richieste di attribuzione di un assegno formativo, è risultato 
che:
− n. 2 richieste presentate dalla Sig.ra Donetti Valentina e dal 
Sig. Paolo Beghi, Allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente atto, non sono ammissibili in quanto pervenute dopo il 
termine del 26 giugno 2013 così come stabilito nella suddetta 
determina n. 7318/2013;

− n. 74 richieste risultano 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 
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dell’attribuzione di assegni formativi, approvate con la propria 
già  citata  determinazione  dirigenziale  n.  15904/2012,  in 
applicazione delle quali è risultato che 22 delle 74 richieste 
pervenute saranno oggetto di controllo;

− la verifica sulla dichiarazione sostitutiva estratta a campione 
per il controllo è terminata, con esito positivo;

− tutte le n. 74 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. 74 
richieste istruite sono tutte validabili (Allegato A);

Ritenuto  pertanto,  di  attribuire  l’assegno  formativo,  in 
attuazione  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta 
regionale n.1355/2012, 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. 
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. 74 richieste di attribuzione dell’assegno 
formativo  risultate  ammissibili  e  validabili,  in  attuazione 
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della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1355/2012,  a 
favore  dei  beneficiari  elencati  nell’Allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente anche la 
quantificazione del relativo voucher e il soggetto attuatore 
del percorso formativo;

2) di concedere e assegnare, ai soggetti elencati nell’Allegato 
A),  n.  74  voucher  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
314.500,00;

3) le n. 2 richieste presentate dalla Sig.ra Donetti Valentina e 
dal  Sig.  Paolo  Beghi,  Allegato  B)  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, non sono ammissibili in quanto 
pervenute  dopo  il  termine  del  26  giugno  2013  così  come 
stabilito nella suddetta determina n. 7318/2013;

4) di dare atto che, come previsto nell’Invito di cui alla DGR 
n.1355/2012, 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;

5) 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;

 
6) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi  di  pubblicazione  ivi  contemplati  e  pertanto  si 
procederà all’espletamento dei relativi adempimenti;

7) 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.

Francesca Bergamini
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RICHIESTE VOUCHER APPROVATE ALLEGATO A)

Cognome Nome Codice Fiscale Ragione Sociale

516/RER Cattani Fabrizio CTTFRZ81A03C980G 5.000,00 295

517/RER Pinto Alessandra PNTLSN84L53A783H 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

518/RER Neri Giulia NREGLI84S69D704Z 5.000,00 270

519/RER Palopoli Domenico PLPDNC83B01G467Y 5.000,00 270

520/RER Galloni Stefania Andrea GLLSFN91D52H223E 5.000,00 110

521/RER Hasanovic Dalija HSNDLJ86D68Z149W 5.000,00 295

522/RER Cottafavi Chiara CTTCHR93A45D037K 5.000,00 270

523/RER Manganelli Giulia MNGGLI84E54G337N 5.000,00 270

524/RER Mercurio Loruama MRCLRM82S50G273F 5.000,00 270

525/RER Scolari Martino SCLMTN82P58C261O 5.000,00 8734

526/RER Palma Stefania PLMSFN84C42F205G 5.000,00 8734

527/RER Formicola Roberta FRMRRT79L65H501F 5.000,00 8734

528/RER Monticelli Marisa MNTMRS79M56G438C 5.000,00 8734

529/RER Orsini Federico RSNFRC82H09F257W 5.000,00 205

530/RER Criveto Federica CRVFRC88R45D705C 5.000,00 205

531/RER Vaccari Alice VCCLCA88A46A944K 5.000,00 205

532/RER Pasini Lidia PSNLDI88L53D704J 5.000,00 205

Rif PA 
Voucher

Valore 
voucher

Codice 
Organismo

I.F.O.A. Istituto Formazione 
Operatori Aziendali

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Servizi P.M.I. - Società 
Consortile a.r.l.
I.F.O.A. Istituto Formazione 
Operatori Aziendali
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.
Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.

Allegato parte integrante - 1
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RICHIESTE VOUCHER APPROVATE ALLEGATO A)

533/RER Mannelli Fabio MNNFBA88D05C357E 2.000,00 324

534/RER Olivieri Michela LVRMHL79R62H294S 2.000,00 324

535/RER Zanetti Giulia ZNTGLI83T49E958W 5.000,00 270

536/RER Sebastio Gloria SBSGLR84A64H223I 5.000,00 270

537/RER Dardani Francesca DRDFNC92C47G337K 5.000,00 270

538/RER Borrelli Dionigi BRRDNG84S27D112O 5.000,00 270

539/RER Graziano Rossella GRZRSL83H50I422I 5.000,00 270

540/RER Scuta Robert Gabriel SCTRRT89C11Z129Y 5.000,00 270

541/RER Palmieri Carlo PLMCRL90H15G337I 5.000,00 270

542/RER Maccagnani Stefano MCCSFN90H25D548F 5.000,00 295

543/RER Sicilia Ivana SCLVNI86T46F206U 3.500,00 324

544/RER Sgarzi Caterina SGRCRN86M69A944X 3.500,00 324

545/RER Giordano Denise GRDDNS80L59F257F 5.000,00 324

546/RER Vezzani Fabio VZZFBA80C27H223X 5.000,00 270

547/RER Dazieri Sara DZRSRA86E60D150M 5.000,00 270

548/RER Trauzzi Chiara TRZCHR81T42G337K 3.500,00 270

549/RER Eguino Lijeron Alfredo GNLLRD86T23M172W 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

550/RER Bertolani Francesca BRTFNC83R66B819V 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

551/RER Pozzoli Paolo PZZPLA93P28G535X 5.000,00 270

552/RER Cavallina Luca CVLLCU84L21D548E 3.500,00 205

Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
I.F.O.A. Istituto Formazione 
Operatori Aziendali
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA
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RICHIESTE VOUCHER APPROVATE ALLEGATO A)

553/RER Ruggeri Noel Gerardo RGGNGR90A24Z604A 2.000,00 205

554/RER Angelini Federico NGLFRC81L04H294E 5.000,00 8734

555/RER Pantieri Stefano PNTSFN84D25C573S 5.000,00 8734

556/RER Barucci Gilda BRCGLD88C45H199R 2.000,00 324

557/RER Harrati Soukaina HRRSKN93M42Z330G 3.500,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

558/RER Venturi Beatrice VNTBRC88D41A944Q 3.500,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

559/RER Poli Luisa PLOLSU79R66Z509A 2.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

560/RER Visentin Eleonora VSNLNR85S64L407C 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

561/RER Michelassi Luca MCHLCU87P04F083C 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

562/RER Pirini Tommaso PRNTMS86B04C573C 2.000,00 324

563/RER Katherine Lisbeth TRRKHR83R46Z611R 2.000,00 324

564/RER Ndao Papa Ndoffene NDAPND92M06Z343F 2.000,00 324

565/RER Passeri Mattia PSSMTT88P05H294V 2.000,00 324

566/RER Rossi Petra RSSPTR87B57C357H 2.000,00 324

567/RER Caputo Rocchina CPTRCH82H47G942C 2.000,00 324

568/RER Fioretto Davide FRTDVD82H20G224T 3.500,00 1069 IDEA

569/RER Furini Glenda FRNGND81C48G916O 2.000,00 205

570/RER Lombardi Giulio LMBGLI84D18D548T 2.000,00 205

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.

CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.

Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.

Torero 
Goycochea

Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
s.c.r.l.
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RICHIESTE VOUCHER APPROVATE ALLEGATO A)

571/RER Nobili Filippo NBLFPP84H28M109M 3.500,00 205

572/RER Sergi Simone SRGSMN82D19F257T 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

573/RER Ricci Nicola RCCNCL93D19E730S 3.500,00 8734

574/RER Rovatti Ilaria RVTLRI84C60C107U 3.500,00 8734

575/RER Ligabue Lisa LGBLSI82D48H223J 3.500,00 8734

576/RER Borelli Chiara BRLCHR88C50A944Z 5.000,00 110

577/RER Garreffa Andrea GRRNDR81P17I480U 5.000,00 110

578/RER Pellicciari Eugenio PLLGNE83S21F257M 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

579/RER Modica Simone MDCSMN91T03D548B 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

580/RER Bartoli Francesca BRTFNC88R62H294E 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

581/RER Carini Valerio CRNVLR86R15G842J 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

582/RER Franciosi Giorgia FRNGRG88P57F257Y 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

583/RER Benetti Annalisa BNTNLS85D49B819E 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

584/RER Gavagna Marco GVGMRC83M05G916N 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

585/RER Pecchi Valentina PCCVNT86S45B819K 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

586/RER Marchi Fabiola MRCFBL84P62Z614N 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

587/RER Michelassi Anna MCHNNA89C68F083T 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

588/RER Patti Emanuele PTTMNL87A01G273B 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

589/RER Taddei Roberto TDDRRT86R13C912I 5.000,00 283 ISCOM Emilia- Romagna

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 
e servizi innovativi per l'artigianato 
e le P.M.I.

CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA

CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA

CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
Centro Servizi P.M.I. - Società 
Consortile a.r.l.
Centro Servizi P.M.I. - Società 
Consortile a.r.l.
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RICHIESTE VOUCHER NON AMMISSIBILI ALLEGATO B)

Cognome Nome Codice Fiscale Valore voucher Ragione Sociale

590/RER Donetti Valentina DNTVNT81M41D611Z 5.000,00 8734

591/RER Beghi Paolo BGHPLA81M20G535O 5.000,00 8734

Rif PA 
Voucher

Codice 
Organismo

CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA
CE.SVI.P IMPRESA SOCIETA' 
COOPERATIVA

Allegato parte integrante - 2
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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/2013/9696

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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