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Richiamate:

− 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”;

− la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la 
promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza 
e regolarità del lavoro” e in particolare il capo III 
“Politiche attive per il lavoro; 

Viste inoltre:

− la propria deliberazione n. 1681/2007 recante “POR 
FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 Competitività 
regionale e occupazione 2007-2013. Presa d’atto della 
decisione di approvazione della Commissione europea e 
individuazione dell’Autorità di gestione e delle 
relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;

− la propria deliberazione n. 177/2003 recante 
“Direttive regionali in ordine alle tipologie di 
azione ed alle regole per l'accreditamento degli 
organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

− la propria deliberazione n. 105/2010 recante 
“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.i. e successive modifiche;

− la deliberazione dell’Assembla legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 recante 
“Linee di programmazione e indirizzi per il sistema 
formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della 
Giunta regionale in data 7 marzo 2011 n. 296)”; 

− la propria deliberazione n. 532 del 18/4/2011 recante 
“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. 12/03 
– L.R. 17/05)”;

Visti:
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− il Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2008
prot. n. 14/0017458 del Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 
degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi 
all'occupazione Divisione III,  che approva 
l’intervento dal titolo “Azione di sistema Welfare to 
Work per le politiche di re-impiego” per il triennio 
2009-2011;

− la nota prot. n. 14/0020168 del 14/10/2009 del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali  che approva il  progetto esecutivo della 
Regione Emilia-Romagna  e l’allegato schema di 
convenzione fra Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche sociali  e la Regione Emilia-Romagna,  
che disciplina lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune tra le diverse 
amministrazioni coinvolte e precisa le azioni 
approvate da realizzare nel territorio regionale;  

− la propria deliberazione n. 1918/09 che approva il 
suddetto progetto e lo schema di convenzione fra 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali  e la Regione Emilia-Romagna, convenzione 
sottoscritta in data 30/11/2009;

Vista la propria deliberazione n. 826/2011 
“Approvazione Disposizioni per l'attuazione delle azioni 
di re-impiego della Regione Emilia-Romagna anno 2011 
nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work 
2009/2011. Approvazione schema di convenzione fra INPS e 
RER per erogazione sostegno al reddito”, convenzione poi 
sottoscritta in data 22/06/2011;

Dato atto in particolare che nella Parte IV 
dell’Allegato 1) della sopracitata deliberazione:

- sono specificate le caratteristiche delle Azioni 
formative di accompagnamento, nonché le modalità di 
erogazione del sostegno al reddito e del  sostegno 
all’auto impiego;

- l’attivazione delle relative procedure di chiamata 
dell’offerta formativa e di pubblicizzazione agli 
aventi diritto delle opportunità connesse all’auto 
impiego è rimandata  all’approvazione da parte della 
Regione di modalità e criteri al riguardo;

Evidenziato che a seguito del confronto con le 
Amministrazioni provinciali sono state concordate le 
modalità di selezione dei soggetti attuatori e della 
relativa offerta formativa (percorsi riferiti al Sistema 
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regionale delle qualifiche - SRQ, percorsi di inserimento 
al e sul lavoro e di tutoraggio e di avviamento all’auto 
impiego) con l’obiettivo di semplificare le procedure e i 
relativi costi e tempi a carico delle Amministrazioni e dei 
soggetti attuatori, nonché di rendere disponibile l’offerta 
nei tempi necessari a dare piena attuazione alle 
Disposizioni per quanto concerne le azioni formative di 
accompagnamento alle azioni di re-impiego; 

Viste le leggi regionali:

− n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna, 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 rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" 
e ss.mm;

− n. 15/2010 “Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e 
Bilancio pluriennale 2011/2013”;

− L.R. 26 luglio 2011, n. 11, "Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 
per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio 
pluriennale 2011-2013 a norma dell'art. 30 della l.r. 
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale 
di variazione”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

− n. 1057 del 24/07/06, recante "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 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto 
del Presidente";

− n. 2416 del 29/12/2008, recante “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 s.m.;
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− n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di 
alcune Direzioni generali” così come rettificata 
dalla delibera n. 1950/2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e 
qui integralmente richiamate, l’Allegato 1) parte 
integrante avente ad aggetto “Modalità di selezione dei 
soggetti attuatori e della relativa offerta, modalità 
di pubblicizzazione alle persone delle opportunità 
connesse all’auto impiego e modalità di fruizione delle 
azioni formative di accompagnamento alle azioni di re-
impiego anno 2011 della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito dell’Azione di sistema “Welfare to work” 
2009/2011 (Deliberazione della Giunta regionale n. 
826/2011) – Modalità di finanziamento e controllo;

2) di approvare altresì,  per le motivazioni espresse in 
premessa e qui integralmente richiamate, l’Avviso 
pubblico per la selezione dei soggetti attuatori e 
della relativa offerta per avviamento all’auto impiego,
di cui all’Allegato 2) parte integrante della presente
deliberazione;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente 
agli Allegati 1) e 2), parti integranti dello stesso, 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
telematico (BURERT);

4) di prevedere altresì l’invio del presente atto, 
unitamente agli Allegati 1) e 2) parti integranti dello 
stesso, al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali e a Italia Lavoro S.p.A. ai fini della 
pubblicazione nei rispettivi siti internet.


