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Testo dell'atto

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA
FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della
Delibera 2416/2008, che stabilisce che le funzioni relative ad una
struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente
sovraordinato, dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO, CRISTINA BALBONI

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 413 del 10/04/2012, avente ad oggetto “Piano per
l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei
rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del
fare impresa” in attuazione del "Patto per la crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva" del 30/11/2011 approvazione
di
un
Piano
di
intervento
e
dei
dispositivi di prima attuazione.”;

-

n.
502/2012,
avente
ad
oggetto
“Approvazione
dell'avviso per la selezione di soggetti attuatori e
delle relative azioni per l'autoimpiego e la creazione
di impresa ad accesso individuale da inserire nel
Catalogo
regionale
in
attuazione
della
DGR
n.
413/2012.”;

-

n. 1053/2012 concernente “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 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.”;

-

n. 1354 del 17/09/2012 “Approvazione dell’invito
rivolto a giovani tra i 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
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rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del
fare impresa, di cui dalla DGR n. 413/2012 per
l’accesso ai percorsi presenti nel catalogo regionale
dell’offerta formativa a qualifica”;
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 dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del Lavoro”;

-

la L.R. n. 5 del 30 giugno 2011,
sistema
regionale
dell’istruzione
professionale”;

“Disciplina del
e
formazione

Vista inoltre la determinazione del Responsabile del
Servizio Programmazione e valutazione progetti n. 11615/2012
“Validazione dell’offerta formativa a qualifica di cui alla
DGR n. 1053/12, 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”;
Dato atto, che le risorse complessivamente disponibili
per l’accesso ai suddetti percorsi nel “Piano per l’accesso
dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro,
il sostegno e la promozione del fare impresa” di cui
all’allegato 1) alla sopracitata deliberazione n. 413/2012,
ammontano ad € 3.000.000,00, disponibili sul P.O.R. FSE Ob 2
2007-2013 – Asse occupabilità – sui capitoli 75529-7554175531-75543, come indicato nella DGR 1354/12;
Considerato che il punto 3 del dispositivo della DGR
1354/12 prevede che il dirigente del Servizio Gestione e
Controllo delle attività finanziate provvederà con propri
atti formali all’impegno delle risorse e alla liquidazione
degli assegni formativi, nel rispetto di quanto previsto
dalla DGR 105/2010, e ss.mm.ii., e della determinazione
dirigenziale n.12718/2011, e ss.mm.ii.;
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Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47
comma 2 e all’art. 48 comma 5 della L.R. n. 40/2001 e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto sul bilancio regionale per gli esercizi
finanziari 2012 e 2013, in relazione alle prevedibili
obbligazioni di pagamento che matureranno sulle annualità
medesime a favore degli Organismi di formazione presenti nel
Catalogo regionale dell’offerta formativa a qualifica, in
nome e per conto dei destinatari degli assegni formativi, per
l’importo complessivo sopra citato;
Richiamate le Leggi Regionali:
-

n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";

-

n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
succ.mod.;

-

n. 22/2011 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio
pluriennale 2012-2014", nonché la L.R. 22 dicembre 2011,
n. 21;

-

n. 10/2012 di assestamento al bilancio di previsione
2012, nonché la L.R. 26/07/2012, n. 9;
Viste altresì:

-

la legge 13/08/2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011 n. 4 che delinea le “Linee guide sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3
della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
Dato atto che il Servizio competente provvederà, ai
sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, a richiedere alla
competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto
(CUP)
ad
avvenuta
individuazione
degli
Organismi
di
Formazione e delle persone assegnatarie dei voucher, in
relazione
ai
finanziamenti
impegnati
col
presente
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provvedimento;
Visto l’art. 1 co. 2 lett e) del D.P.R. del 3/06/1998 n.
252;
Richiamate le deliberazioni:
-

-

-

-

-

-

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 n. 450/2007” e ss.mm;
n. 99/2008 “Riassetto interno delle Direzioni Generali”;
n 1030/2010 “Assunzione di dirigenti ai sensi dell’art.
18 e del combinato disposto degli artt. 18 e 19 co. 9,
della L.R. n. 43/2001 nell’organico della Giunta della
Regione Emilia-Romagna”;
n. 1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di
alcune Direzioni Generali”così come rettificata dalla
deliberazione n. 1950/2010;
n.1222/2011
recante
"Approvazione
degli
atti
di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)";
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”;
n. 2056/2012 “Adempimenti necessari per l’applicazione
dell’art. 18 del DL n. 83 del 22 giugno 2012 (misure
urgenti per la crescita del paese) convertito in legge
n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista infine la determinazione del Direttore Generale
area Cultura, Formazione e Lavoro n. 9212 del 25/07/2011
“Conferimento
incarichi
di
livello
dirigenziale
della
Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro”;
Dato atto dei pareri allegati;
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D e t e r m i n a
1)

di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate, gli assegni formativi
(voucher)
ai
soggetti
partecipanti
alle
attività
formative presenti nel catalogo approvato con DD. n.
11615/2012, tenuto conto di quanto specificato negli
atti citati in premessa, per un importo pari ad
€ 3.000.000,00;

2)

di impegnare a favore degli Organismi di formazione
presenti nel Catalogo regionale dell’offerta formativa,
di cui alla determinazione n. 11615/12 e ss. ii., in
considerazione della loro natura giuridica, in nome e
per
conto
dei
beneficiari,
in
attuazione
delle
deliberazioni nn. 1053/2012 e 1354/2012
e ss. mm. ed
ii, la somma complessiva di € 3.000.000,00, di cui
€ 1.200.000,00 sul bilancio 2012 e € 1.800.000,00 sul
bilancio 2013, come segue:
-

quanto a € 110.070,00 registrata al n. 4468 di
impegno sul Capitolo n. 75529, “Assegnazione agli
enti di formazione per la realizzazione di azioni
volte all’accrescimento della competitività e al
miglioramento delle prospettive occupazionali e
professionali. Programma Operativo 2007-2013 –
Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 dell’11 luglio
2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)” UPB
1.6.4.2.25264 del Bilancio per l’esercizio 2012 che
è dotato della necessaria disponibilità;

-

quanto a € 189.930,00 registrata al n. 4471 di
impegno sul capitolo n. 75541 ”Assegnazione agli
enti di formazione per la realizzazione di azioni
volte all’accrescimento della competitività e al
miglioramento delle prospettive occupazionali e
professionali - Programma Operativo 2007-2013- (L
16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno
2007, n. 36; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) –
Mezzi statali”
- UPB 1.6.4.2.25265 - del bilancio
per il medesimo esercizio finanziario 2012;

-

quanto a € 330.210,00 registrata al n. 4472 di
impegno sul capitolo n. 75531 “Assegnazione alle
imprese per la realizzazione di azioni volte
all’accrescimento
della
competitività
e
al
miglioramento delle prospettive occupazionali e
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professionali. Programma Operativo 2007-2013 –
Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 del 11 luglio
2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)”- UPB
1.6.4.2.25264
del
bilancio
per
il
medesimo
esercizio finanziario 2012;
-

quanto a € 569.790,00 registrata al n. 4473 di
impegno sul capitolo n. 75543 “Assegnazione alle
imprese per la realizzazione di azioni volte
all’accrescimento
della
competitività
e
al
miglioramento delle prospettive occupazionali e
professionali. Programma Operativo 2007-2013 (L. 16
aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno
2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)
– Mezzi statali”- UPB 1.6.4.2.25265 del bilancio
per il medesimo esercizio finanziario 2012;

-

quanto a €
183.450,00 registrata al n. 280 di
impegno sul Capitolo del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria
disponibilità corrispondente al Capitolo n. 75529,
“Assegnazione agli enti di formazione per la
realizzazione di azioni volte all’accrescimento
della competitività e al miglioramento delle
prospettive
occupazionali
e
professionali.
Programma Operativo 2007-2013 – Contributo CE sul
FSE (reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec
C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)” UPB 1.6.4.2.25264
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012;

-

quanto a € 316.550,00 registrata al n. 281 di
impegno sul Capitolo del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria
disponibilità corrispondente al capitolo n. 75541
”Assegnazione agli enti di formazione per la
realizzazione di azioni volte all’accrescimento
della competitività e al miglioramento delle
prospettive
occupazionali
e
professionali
Programma Operativo 2007-2013- (L 16 aprile 1987,
n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;
Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) – Mezzi
statali”
- UPB 1.6.4.2.25265 - del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;

-

quanto a € 476.970,00 registrata al n. 282 di
impegno sul Capitolo del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria

pagina 7 di 11

disponibilità corrispondente al capitolo n. 75531
“Assegnazione alle imprese per la realizzazione di
azioni volte all’accrescimento della competitività
e al miglioramento delle prospettive occupazionali
e professionali. Programma Operativo 2007-2013 –
Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 del 11 luglio
2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)”- UPB
1.6.4.2.25264
del
bilancio
per
l’esercizio
finanziario 2012;
-

quanto a € 823.030,00 registrata al n. 283 di
impegno sul Capitolo del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria
disponibilità corrispondente al capitolo n. 75543
“Assegnazione alle imprese per la realizzazione di
azioni volte all’accrescimento della competitività
e al miglioramento delle prospettive occupazionali
e professionali. Programma Operativo 2007-2013 (L.
16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno
2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)
– Mezzi statali”- UPB 1.6.4.2.25265 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2012;

3)

di subordinare l’esecutività degli impegni assunti per
l’esercizio finanziario 2013 alle norme di gestione del
bilancio, così come previsto dalla legge regionale
40/2001;

4)

di dare atto che il Servizio competente provvederà, ai
sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, a richiedere alla
competente struttura ministeriale il Codice Unico di
Progetto
(CUP)
ad
avvenuta
individuazione
degli
Organismi di Formazione e delle persone assegnatarie dei
voucher, in relazione ai finanziamenti impegnati col
presente provvedimento;

5)

di dare atto altresì che ad esecutività della presente
determinazione il Dirigente regionale competente per
materia provvederà con propri atti, ai sensi dell’art.
51 della L.R. 40/2001 ed in applicazione della
deliberazione regionale n. 2416/2008 e ss.mm., alla
liquidazione degli importi dovuti agli organismi di
formazione
elencati
nel
Catalogo
approvato
con
determinazione 11615/12 e ss.mm., in nome e per conto
degli assegnatari, secondo le modalità indicate nella
determinazione 12718/11 e ss. mm. ed ii.;

6)

di rimandare, per quanto non espressamente previsto dal
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presente provvedimento, alle deliberazione di Giunta nn.
302/11, 1134/11, 413/12, 502/12, 1053/12 e 1354/12 e ss.
ii..

Marisa Bertacca
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marisa Bertacca, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL
LAVORO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere
di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta EPG/2012/140

data 24/10/2012
IN FEDE
Marisa Bertacca
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta EPG/2012/140

data 31/12/2012
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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