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

FORMAZIONE E DEL LAVORO
IL RESPONSABILE

Viste: 

- 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”;

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.413  del  10/04/2012,  avente  ad  oggetto  “Piano  per 

l'accesso  dei  giovani  al  lavoro,  la  continuita'  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 del 23 aprile 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 del 23 luglio 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 

Testo dell'atto
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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.”;

Considerato che nell’Invito di cui all’allegato 1 della 
DGR n.1355/2012, al punto F) è previsto che:

− le  domande  di  richiesta  dell’assegno  formativo  devo 
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31/10/2013;
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− i  termini  di  presentazione  delle  richieste  di 
attribuzione  dell’assegno  formativo  potranno  essere 
chiusi  anticipatamente  nel  caso  di  esaurimento  delle 
risorse disponibili e che gli assegni formativi vengono 
attribuiti in ordine di protocollazione;

Premesso  che  l’Invito  ha  messo  a  disposizione  Euro 
1.000.000,00 di risorse regionali;

Considerato che:
− con  le determinazioni  dirigenziali nn.16109/2012,  505, 

860, 1634, 2598, 4416, 5102, 5923 e 7268/2013, sono stati 
assegnati e concessi voucher per un importo complessivo 
di Euro 943.000;

− l’importo delle richieste di attribuzione di un assegno 
formativo  agli  atti  di  questo  Servizio,  in  attesa  di 
istruttoria, ad oggi ammonta a Euro 149.500,00;

Valutato pertanto di procedere alla chiusura anticipata 
dell’Invito  in  parola  tenuto  conto  delle  risorse  già 
assegnate e delle risorse richieste;

Stabilito  che  verranno  istruite,  dal  Servizio 
“Programmazione,  valutazione  e  interventi  regionali 
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro 
direzione generale cultura, formazione e lavoro”, le domande 
che perverranno e verranno assunte a protocollo entro le ore 
13.00 del 26/06/2013;

Stabilito altresì che all’attribuzione degli assegni si 
procederà in ordine di protocollazione fino all’esaurimento 
delle  risorse  disponibili  e  che  eventuali  domande 
ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse 
costituiranno un elenco in ordine di protocollazione al fine 
di  successive  approvazioni  nel  caso  si  rendessero 
disponibili  a  seguito  di  revoche  o  rinunce  ulteriori 
risorse;

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”;
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− 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.2060/2010  concernente “Rinnovo  incarichi a  Direttori 
Generali  della  Giunta  Regionale  in  scadenza  al 
31/12/2010”;

− 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 le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate

1) di  procedere  alla  chiusura  anticipata  dell’Invito 
approvato con la propria deliberazione n.1355/2012;

2) di  stabilire  che  verranno  istruite,  dal  Servizio 
“Programmazione,  valutazione  e  interventi  regionali 
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro 
direzione  generale  cultura,  formazione  e  lavoro”,   le 
domande che perverranno e verranno assunte a protocollo 
entro le ore 13.00 del 26/06/2013;

3) di stabilire altresì che all’attribuzione degli assegni si 
procederà  in  ordine  di  protocollazione  fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili e che eventuali 
domande  ammissibili  ma  non  finanziate  per  esaurimento 
delle  risorse  costituiranno  un  elenco  in  ordine  di 
protocollazione  al  fine  di  successive  approvazioni  nel 
caso si rendessero disponibili, a seguito di revoche o 
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rinunce, ulteriori risorse.

Francesca Bergamini
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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/2013/7919

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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