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Testo dell'atto

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E
DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

-

-

-

-

-

Richiamate:
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
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.11616/2012 “Validazione dell'offerta
formativa,
di
cui
alla
dgr
n.1053/212,
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.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 propria determinazione n.505/2013 “Approvazione richieste di
attribuzione di un assegno formativo in attuazione della DGR
n.1355/2012. Secondo provvedimento di validazione.”;

Considerato che, tra le richieste di attribuzione di un
assegno formativo, approvate con la sopracitata determinazione
n.505/2013 ed elencate
nell’allegato A), parte integrante e
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sostanziale
del
medesimo
atto,
è
ricompresa
la
richiesta
contraddistinta dal “Rif PA Voucher” n.132/RER con beneficiario il
signor Alessandro Annovi;
Dato atto che per mero errore materiale è stato indicato
quale soggetto attuatore l’ente IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA (cod. organ. 270) anziché l’ente titolare del percorso
formativo scelto dal signor Annovi, “I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali” (cod. organ. 295);
Stabilito pertanto, di rettificare con il presente atto
quanto approvato con la propria determinazione n.505/2013 e
dettagliato nella tabella riportata nell’Allegato A) del medesimo
atto, specificamente per quanto previsto per il signor Annovi,
così come di seguito riportato:
Rif PA
Cognome
Voucher

Nome

132/RER Annovi

Alessandro NNVLSN82A05H223F

Codice Fiscale

Valore
Cod.
Ragione Sociale
voucher Organ.
5.000,00

295

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

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

−
−

−

−

−

2001

in

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
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per tutto
richiamato

quanto

espresso

in

premessa

e

qui

integralmente

1) di rettificare, il soggetto attuatore riportato nella tabella

di cui all’Allegato A) della propria determinazione n.505/2013,
relativo al voucher identificato con il Rif PA n.132/RER
assegnato al signor Alessandro Annovi, in quanto per mero
errore materiale è stato riportato l’Ente sbagliato, il
titolare del percorso formativo scelto dal beneficiario del
voucher è “I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali”
(cod. organ. 295), come riportato nella seguente tabella:
Rif PA
Cognome Nome
Voucher
132/RER Annovi

Codice Fiscale

Alessandro NNVLSN82A05H223F

Valore
Cod.
Ragione Sociale
voucher Organ.
5.000,00

295

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

2) 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.

Francesca Bergamini
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Parere di regolarità amministrativa

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/2013/842

IN FEDE
Francesca Bergamini
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