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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1275
Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per
l'anno scolastico 2019/2020 (L.R. n. 26/2001, D.lgs. n. 63/2017,
Legge 448/1998, Legge 208/2015 art. 1 c. 258)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ istruzione” e
ss.mm.ii.;
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare, l’art.
27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo
e secondarie superiori;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 come modificato ed integrato dal successivo
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata legge
448/1998;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/99 così come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 226/2000;
- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 recante disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 628 dell’art. 1 che
estende la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del 1° e
2° anno dell’istruzione secondaria superiore;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 con il quale si è approvato il regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), che abroga il Decreto legislativo n. 109/98 e
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 17/11/2014) con il quale si è approvato il modello tipo
della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà” e in particolare l’art. 10 “Isee precompilato e aggiornamento della situazione economica”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)”, e in particolare l’art. 1 comma 258 che istituisce,
presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), un fondo con una dotazione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per concorrere
alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti
didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica
fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica;

Richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art.
1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107"
e in particolare:
- l’articolo 7 comma 4, che stabilisce che la dotazione finanziaria del fondo per concorrere alle spese sostenute e non coperte
da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di
libri di testo e di altri contenuti didattici, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- l’articolo 9 comma 1, che istituisce presso il MIUR il Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;
- l’articolo 9 comma 4, secondo cui con decreto del MIUR,
adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell’art. 8 del Dlgs 28/08/1997 n. 281, vengono determinati annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la borsa di
studio, nonché le modalità per l’erogazione della borsa di studio;
Visti i Decreti del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca n. 967/2017 e n. 686/2018 che disciplinano i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio – ai sensi
dell’art. 9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63 – rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 e approvano i relativi riparti
delle risorse statali tra le Regioni;
Viste:
- la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.
ii., ed in particolare l'art. 51, lett. e);
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed
in particolare l'art. 1 comma 88;
Vista in particolare la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26
“Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” e in particolare l’articolo
4 “Borse di studio” e i seguenti commi:
- il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i beneficiari delle borse di studio e l’importo massimo
erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito;
- il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di uniformità di trattamento nella concessione dei benefici
di legge agli aventi diritto, determina le modalità attraverso le
quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione
delle scuole;
Preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - acquisita agli atti del Servizio competente
con Prot.PG.2019.598987 del 16/07/2019 – con cui sono stati
trasmessi i Decreti del Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che destinano alla Regione
Emilia-Romagna la somma complessiva di euro 5.081.923,40
ed in particolare:
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- il Decreto Dipartimentale n. 901 del 12/06/2019 con cui si
è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico
2019/2020 del fondo di euro 103.000.000,00 (Legge n. 448/1998)
ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per
l’esercizio finanziario 2019 e risulta assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 4.355.480,40;
- il Decreto Dipartimentale n. 956 del 19/6/2019 con cui si
è provveduto alla ripartizione tra le Regioni del fondo di 10 milioni di euro per concorrere alla spese sostenute e non coperte da
contributi e sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai
corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione scolastica, e risulta assegnata alla Regione EmiliaRomagna la somma di euro 726.443,00;
Visti:
- il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 con il quale si è approvato
il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 7/11/2014 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/2014) con
il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.
209 del 26 giugno 2019 avente per oggetto “Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 ai sensi della L.R. n. 26 del 2001. (Delibera di Giunta
regionale n. 752 del 20 maggio 2019)” e in particolare il paragrafo 4.2) “Benefici alle famiglie: criteri generali e borse di studio”
dell’Allegato alla citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/2019 nel quale viene stabilito che:
- il diritto allo studio è prioritariamente finalizzato a sostenere gli studenti e le studentesse nell’assolvimento dell’obbligo
scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione,
l’accesso al beneficio di borsa di studio e per l’acquisto di libri
di testo è in generale previsto a favore degli iscritti ai percorsi di
istruzione delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell’istruzione secondaria o iscritti ai percorsi di istruzione e
formazione professionali realizzati dagli istituti professionali o
dagli enti di formazione professionale accreditati;
- sono beneficiari delle misure a sostegno del diritto allo
studio gli studenti e le studentesse iscritti ai percorsi dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e
alla formazione di età non superiore a 24 anni e tale limite non si
applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992;
Richiamati in particolare i seguenti principi individuati dagli indirizzi regionali per il diritto allo studio di cui alla Delibera
dell’Assemblea Legislativa n. 209/2019:
− garantire parità di trattamento e uniformità nei criteri di
concessione dei benefici sul territorio regionale;
− assicurare l’universalità dell’accesso ai benefici per gli
aventi diritto, prevedendo che gli stessi siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili e
pertanto determinando l’entità del beneficio in funzione del numero degli aventi diritto ed escludendo il ricorso a graduatorie;

− valorizzare un uso integrato delle diverse risorse disponibili, statali e regionali;
− attivare procedimenti coordinati e coerenti per le diverse
tipologie di benefici anche per semplificare gli oneri in capo alle famiglie;
− ridurre gli oneri connessi all’anticipazione delle risorse da
parte delle famiglie, ricorrendo prevalentemente allo strumento
del contributo non vincolato ad una spesa sostenuta e riducendo
il ricorso dello strumento del rimborso;
− prevedere, per le borse finanziate a valere sulle risorse
regionali, una maggiorazione per le studentesse e gli studenti meritevoli e per le studentesse e gli studenti certificati ai sensi della
normativa vigente;
Valutato opportuno, al fine di consentire alle Province e Città Metropolitana di Bologna e ai Comuni/Unioni dei Comuni
la pubblicazione dei bandi per la concessione dei contributi per
l’a.s. 2019/2020, approvare i “Criteri e modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi
per i libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020” contenuti
nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in coerenza con quanto previsto dagli Indirizzi regionali
per il diritto allo studio di cui alla deliberazione dell’Assemblea
Legislativa n. 209/2019, con l’obiettivo di garantire equità e uniformità territoriale e soddisfare tutte le domande da parte delle
famiglie in possesso dei requisiti richiesti, sulla base delle risorse
disponibili;
Valutato pertanto, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile
2017 n. 63 riferito ai criteri e alle modalità per l’erogazione delle
borse di studio dell’annualità 2019, di individuare quali destinatari delle borse di studio che verranno finanziate con tali risorse gli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo
grado, per favorire il completamento del percorso e l’assolvimento
dell’obbligo formativo, anche in continuità con l’intervento regionale effettuato negli anni precedenti sul biennio della scuola
secondaria di secondo grado;
Ritenuto, in coerenza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209/2019 di prevedere che,
anche per gli interventi sostenuti da risorse nazionali, l’obiettivo
sia quello di soddisfare la totalità degli idonei;
Richiamata la convenzione, sottoscritta in data 18/02/2016
Prot.n. RPI/2016/46, tra la Regione Emilia-Romagna ed ER.GO,
Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori, rinnovata
per gli anni 2019, 2020 e 2021 con nota PG.2018.673204 del
9/11/2018 del Direttore Generale della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa, per lo svolgimento da
parte di ER.GO delle attività di supporto istruttorio in materia di
istruzione di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 19 c. 3
bis della L.R. 15/07 e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 2409/2016, 1405/2017
e 845/2018 con cui sono state assegnate a ER.GO le risorse del
fondo statale per i libri di testo riferite agli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019;
Ritenuto pertanto di continuare ad avvalersi del supporto
di ER.GO in coerenza con il percorso amministrativo contabile già individuato con le sopracitate proprie deliberazioni nn.
2409/2016, 1405/2017 e 845/2018 per semplificare e uniformare a livello regionale le procedure di concessione dei benefici;
Ritenuto di avviare congiuntamente le procedure riferite alla
concessione sia dei contributi per i libri di testo che delle borse di
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studio per l’a.s. 2019/2020 in coerenza con le priorità contenute nei sopracitati Indirizzi regionali, ricorrendo, in analogia alle
procedure attivate per la concessione dei benefici del diritto allo
studio nelle annualità precedenti, al supporto di ER.GO attraverso
la gestione informatizzata delle domande, in un’ottica di dematerializzazione e semplificazione del procedimento;
Ritenuto quindi di stabilire di assegnare, di impegnare e di liquidare in un’unica soluzione le risorse complessivamente pari ad
euro 5.081.923,40, nonché di provvedere alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, a favore di ER.GO, a seguito
dello stanziamento delle risorse nel bilancio regionale, con successivo atto del responsabile del Servizio programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R.
n. 40/2001, per quanto applicabile, e della propria deliberazione
n. 2416/20008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
Ritenuto di rinviare a un proprio successivo atto la definizione del Piano regionale di riparto tra i Comuni/Unioni di Comuni
per l’anno scolastico 2019/2020, in esito ai dati di consuntivo
relativi alle istanze accolte e validate da parte dei Comuni/Unioni di Comuni
Ritenuto di rinviare altresì a propri successivi atti la definizione degli importi delle borse di studio regionali e ministeriali in
esito ai dati definitivi validati dalle Province/Città Metropolitana
di Bologna e tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse che si renderanno disponibili per l’esercizio finanziario
2019 e l’assegnazione a favore delle Province/Città Metropolitana di Bologna delle risorse regionali;
Richiamata la propria deliberazione n. 2069/2018 recante
“Piano di riparto tra i Comuni/Unioni di Comuni delle risorse
per i contributi all'acquisto dei libri di testo per l' a.s. 2018/2019
(L.448/98, L. 208/15 art. 1 c. 258, L.R. 26/01, delibera di Giunta
regionale n. 845/2018)” ed in particolare il punto 6) che stabilisce di rinviare ad un proprio successivo atto le disposizioni in
merito all’utilizzo delle risorse residue pari a euro 73.066,36 anche al fine di poter rispondere ad eventuali fabbisogni aggiuntivi
che dovessero emergere a seguito delle attività di controllo svolte dai Comuni/Unioni di Comuni;
Ritenuto pertanto di stabilire, in attuazione del punto 6) del
dispositivo della propria sopracitata deliberazione n. 2069/2018,
che i Comuni/Unioni di Comuni possano, entro il termine del
27/11/2019, individuare e determinare fabbisogni aggiuntivi, riferiti all’annualità 2018/2019 del procedimento dei contributi
libri di testo, originati sia da attività di controllo emerse nel corso dell’istruttoria, sia a seguito della valutazione di ammissibilità
al beneficio di studenti appartenenti a famiglie in particolari condizioni che non abbiano beneficiato del contributi;
Ritenuto inoltre di stabilire che sulla base dei fabbisogni aggiuntivi determinati dai Comuni, si provvederà con successivo
proprio atto a determinare le somme da assegnare ai Comuni/
Unioni di Comuni ad integrazione del piano di riparto determinato con deliberazione n. 2069/2018
Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo di
cui all’articolo n. 49 della L.R. n. 12/03 di cui all’articolo n. 51
della L.R. n. 12/03, in data 23/07/2019;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019
-2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la Legge regionale n.43/2001 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e succ. mod.;
Viste le proprie deliberazioni:
- 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 de-libera n. 450/2007" e
ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015";
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A);
- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18
della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO)";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - acquisita agli atti del Servizio
competente con Prot.PG.2019.598987 del 16/07/2019 – con cui
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sono stati trasmessi i Decreti del Direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR che
destinano alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva
di euro 5.081.923,40 ed in particolare:
− il Decreto Dipartimentale n. 901 del 12/6/2019 con cui si
è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico
2019/2020 del fondo di euro 103.000.000,00 (Legge n. 448/1998)
ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per
l’esercizio finanziario 2019 e risulta assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 4.355.480,40;
− il Decreto Dipartimentale n. 956 del 19/6/2019 con cui si
è provveduto alla ripartizione tra le Regioni del fondo di 10 milioni di euro per concorrere alla spese sostenute e non coperte da
contributi e sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai
corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione scolastica, e risulta assegnata alla Regione EmiliaRomagna la somma di euro 726.443,00;
2. di individuare quali beneficiari delle borse di studio per
l’a.s. 2019/2020 finanziate con risorse regionali gli studenti in disagiate condizioni economiche iscritti:
- ai primi due anni delle Scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- al secondo e terzo anno del Sistema regionale IeFP;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui
al comma 2, art. 11 della L.R. n. 5/2011 presso un organismo di
formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione
che opera nel Sistema regionale IeFP;
3. di individuare quali beneficiari delle borse di studio per
l’a.s. 2019/2020 che verranno finanziate con le risorse che si
renderanno disponibili a seguito dell’emanazione del Decreto
Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile
2017 n. 63, gli studenti in disagiate condizioni economiche iscritti
all’ultimo triennio delle Scuole secondarie di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione;
4. di approvare i “Criteri e modalità per la concessione dei
benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i
libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020” - contenuti nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
5. di dare mandato al responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro
e della conoscenza, a seguito dello stanziamento nel bilancio

regionale delle risorse di cui al punto 1, di provvedere con proprio atto, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n.
40/2001, per quanto applicabile, e della propria deliberazione n.
2416/20008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, all’assegnazione, all’impegno e alla liquidazione in un’unica soluzione nonché
di provvedere alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento a favore di ER.GO dell’importo complessivo di euro
5.081.923,40 di cui al punto 1. stabilendo che ER.GO provvederà
al trasferimento delle risorse ai Comuni/Unioni di Comuni sulla
base del Piano di riparto di cui al successivo punto 6;
6. di rinviare a un proprio successivo atto la definizione del
Piano regionale di riparto tra i Comuni/Unioni di Comuni per l’anno scolastico 2019/2020, in esito ai dati di consuntivo relativi alle
istanze accolte e validate da parte dei Comuni/Unioni di Comuni;
7. di rinviare altresì a propri successivi atti la definizione degli importi delle borse di studio regionali e ministeriali in esito
ai dati definitivi validati dalle Province/Città Metropolitana di
Bologna e tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle
risorse che si renderanno disponibili per l’esercizio finanziario
2019 e l’assegnazione a favore delle Province/Città Metropolitana di Bologna delle risorse regionali;
8. di stabilire, in attuazione del punto 6) del dispositivo della propria deliberazione n. 2069/2018 che i Comuni/Unioni di
Comuni possano, entro il termine del 27/11/2019 individuare e
determinare fabbisogni aggiuntivi, riferiti all’annualità 2018/2019
del procedimento dei contributi libri di testo, originati sia da attività di controllo emerse nel corso dell’istruttoria, sia a seguito
della valutazione di ammissibilità al beneficio di studenti appartenenti a famiglie in particolari condizioni che non abbiano
beneficiato del contributi;
9. di stabilire infine che sulla base dei fabbisogni individuati dai Comuni/Unioni di Comuni secondo le modalità di cui al
precedente punto 8. si provvederà con proprio successivo atto a
determinare le somme da assegnare ai Comuni/Unioni di Comuni,
ad integrazione del piano di riparto determinato con deliberazione n. 2069/2018;
10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e
nel sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato A

Criteri e modalità per la concessione dei benefici del diritto
allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo
per l'anno scolastico 2019/2020.
In coerenza con quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 209 del 26/06/2019 (Indirizzi regionali
triennali per il diritto allo studio anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 ai sensi della Legge regionale n.
26/2001), al fine di garantire equità ed uniformità di
trattamento sul territorio regionale si approvano i criteri e
le modalità per la concessione dei benefici del diritto allo
studio per l'anno scolastico 2019/2020, per sostenere gli
studenti in disagiate condizioni economiche nell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e per ridurre il rischio di
abbandono scolastico, rimuovendo ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale.
I principi generali sottesi al riconoscimento dei benefici del
diritto allo studio stabiliti negli indirizzi regionali
soprarichiamati sono:
− garantire parità di trattamento e uniformità nei criteri di
concessione dei benefici sul territorio regionale;

− assicurare l’universalità dell’accesso ai benefici per gli
aventi diritto, prevedendo che gli stessi siano riconosciuti
a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse
disponibili e pertanto determinando l’entità del beneficio
in funzione del numero degli aventi diritto ed escludendo
il ricorso a graduatorie;
− valorizzare un uso integrato delle
disponibili, statali e regionali;

diverse

risorse

− attivare procedimenti coordinati e coerenti per le diverse
tipologie di benefici anche per semplificare gli oneri in
capo alle famiglie;

− ridurre gli oneri connessi all’anticipazione delle risorse
da parte delle famiglie, ricorrendo prevalentemente allo
strumento del contributo non vincolato ad una spesa
sostenuta e riducendo il ricorso dello strumento del
rimborso;
− prevedere, per le borse finanziate a valere sulle risorse
regionali, una maggiorazione per le studentesse e gli
studenti meritevoli e per le studentesse e gli studenti
certificati ai sensi della normativa vigente.
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1. TIPOLOGIE DI BENEFICI

1.1 Borse di studio regionali

Sono finalizzate a sostenere le spese necessarie alla frequenza
scolastica degli studenti in disagiate condizioni economiche
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
È prevista una maggiorazione dell’importo della borsa di studio
per le studentesse e gli studenti meritevoli e per le
studentesse e gli studenti disabili certificati ai sensi della
normativa vigente.

Sono erogate dalla Provincia/Città metropolitana di Bologna di
residenza dello studente.
1.2

Borse di studio ministeriali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti
condizioni economiche nell’acquisto di libri
soluzioni per la mobilità e il trasporto, per
bene e servizi di natura culturale, al fine di
completamento degli studi sino al termine
secondarie di secondo grado.

in disagiate
di testo, di
l’accesso ai
promuovere il
delle scuole

Sono erogate secondo modalità che verranno stabilite dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con
apposito Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4
del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63.
1.3

Contributi per i libri di testo

Sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate
condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di
altri materiali e contenuti didattici, anche digitali,
relativi ai corsi di istruzione.

Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello
studente o dal Comune/Unione di Comuni nel quale è presente la
scuola in cui è iscritto lo studente (vedi successivo paragrafo
3), salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale.
2. DESTINATARI DEI BENEFICI

Sono destinatari dei benefici delle sopraindicate misure a
sostegno del diritto allo studio gli studenti e le studentesse
iscritti
ai
percorsi
per
l’assolvimento
dell’obbligo
scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire
dal 01/01/1995.
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Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e
alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n.
104/1992.
Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo
studio, gli studenti immigrati privi di residenza si
considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.
2.1 Borse di studio regionali

Sono destinate a studenti residenti sul territorio regionale
iscritti:
- al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di
grado del sistema nazionale di istruzione (statali,
paritarie e paritarie degli Enti Locali, non
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
legale);

secondo
private
statali
valore

- al secondo anno e terzo dei percorsi IeFP presso un organismo
di formazione professionale accreditato per l’obbligo di
istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP di
cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo
di formazione professionale accreditato per l’obbligo di
istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4.
riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza.
2.2 Borse di studio ministeriali

Sono destinate a studenti iscritti:

- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado
del sistema nazionale di istruzione e residenti sul
territorio regionale;

- all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado
dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano
il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata"
(come indicato al successivo paragrafo 3);
in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4.
riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza.
2.3 Contributi per i libri di testo

Sono destinati a studenti iscritti:
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− alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione (statali, private paritarie e
paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e
residenti sul territorio regionale;
− a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in
altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio
"della scuola frequentata" (come indicato al successivo
paragrafo 3);
in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4.
riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza.
3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO A VALERE
SU RISORSE NAZIONALI (di cui ai benefici 2.2 e 2.3).

Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole
localizzate in Emilia-Romagna: possono richiedere il beneficio
al
Comune/Provincia/Città
Metropolitana
di
Bologna
di
residenza.

Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole
localizzate in altra regione: possono richiedere il beneficio
al
Comune/Provincia/Città
Metropolitana
di
Bologna
di
residenza oppure, solo qualora la Regione in cui si trova la
scuola applichi il “criterio della frequenza”, possono
richiedere il beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la
scuola frequentata.

Studenti NON RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole
localizzate
in
Emilia-Romagna:
possono
richiedere
la
concessione del beneficio:
− al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna sul cui
territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in
cui risiedono gli studenti applica il “criterio della
frequenza”;
− alla Regione/Comune di residenza se la Regione
risiedono applica il “criterio della residenza”.

in

cui

In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici
previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelli di altre Regioni
riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno
scolastico.
4.

REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO

Per avere diritto ai benefici di cui al paragrafo 1.
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
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richiedente, in corso
seguenti due fasce:
-

di

validità,

dovrà

rientrare

nelle

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo
strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni
sociali agevolate.

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte
ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il
nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate
dall’art. 7 del DPCM 159/13).

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica
Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in
base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale
7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n.
267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti
ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138
del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L.
28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26).
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario
o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di
alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate
caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di
genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può
essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi)
calcolato in seguito a significative variazioni reddituali
conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno
un componente del nucleo (art. 9).
La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del
rilascio
dell'attestazione
ISEE
può
essere
presentata
gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF),
Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via
telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il
portale ISEE è disponibile nella sezione del sito “Servizi online” - “Servizi per il cittadino” al quale il cittadino potrà
accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS
e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione
telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di
inserimento delle informazioni da autodichiarare.
Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo
della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell’ISEE.
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L’applicativo informatico predisposto dall’Azienda regionale
per il diritto agli studi (di seguito ER.GO) consente di
acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi,
direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto,
l’autocertificazione delle condizioni economiche da parte del
richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il
Protocollo INPS.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa
all'ISEE, può essere presentata la domanda di beneficio
indicando i dati di presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) come specificato
nel successivo paragrafo 4.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

Nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato sono
emanati bandi di concorso per borse di studio da parte di
Province/Città metropolitana di Bologna e per contributi per
i libri di testo da parte dei Comuni/Unioni di Comuni.
Tali Enti provvederanno a pubblicare sui propri
l'indicazione dei contatti per richiedere informazioni.

siti

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie
e studenti dovranno riportare il logo della Regione EmiliaRomagna e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno
dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo
studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto
da
ER.GO
e
reso
disponibile
all’indirizzo
internet
https://scuola.er-go.it. La domanda da parte delle famiglie
sarà fatta esclusivamente on-line, con richiamo esplicito alla
normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite
nei bandi provinciali/metropolitano.
Per presentare la domanda online l’utente può essere assistito
gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul
sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

Attraverso l’applicativo i dati fisici e finanziari relativi
alle domande vengono inoltrati informaticamente a Scuole, Enti
di formazione professionale, Province/Città Metropolitana di
Bologna, Comuni/Unioni di Comuni competenti per i relativi
provvedimenti istruttori.
A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line
le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente,
delle Province/Città Metropolitana di Bologna, Comuni/Unioni
di Comuni e delle Scuole e Enti di formazione professionale:
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– per gli utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di
primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it;

– per Province/Città Metropolitana di Bologna, Comuni/Unioni
di Comuni, Scuole e Enti di formazione professionale, le
guide saranno pubblicate nella pagina di primo accesso per
gli enti all’indirizzo https://scuola.er-go.it/login_enti
6. TEMPI DI PRESENTAZIONE E DI VALIDAZIONE DELLE DOMANDE
dal 16 settembre 2019 ed
entro le ore 18.00 del 31
Ottobre 2019

Presentazione delle domande
esclusivamente on line da
parte dell’utenza.

20 Novembre 2019

Termine validazione da parte
delle Scuole/Enti di
formazione dei dati contenuti
nell’applicativo.

Solo nei giorni 30 e 31
Ottobre 2019 (fino alle ore
18)

27 novembre 2019

16 dicembre 2019

Possibilità di presentazione
delle domande utilizzando il
protocollo mittente della
Dichiarazione sostitutiva
unica.

Termine validazione da parte
dei Comuni/Unioni di Comuni
dei dati contenuti
nell’applicativo riferiti
alle domande di contributo
libri di testo.
Termine istruttoria da parte
delle Province/Città
Metropolitana di Bologna sui
dati contenuti
nell’applicativo riferiti
alle domande di borsa di
studio.

7. DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

L'importo unitario del
beneficio verrà determinato a
consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata
dalle Province/Città Metropolitana di Bologna/Comuni/Unione di
Comuni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle
risorse disponibili e nel rispetto dei principi sotto riportati
ai paragrafi 7.1 e 7.2.
Successivamente agli atti regionali di determinazione degli
importi unitari dei benefici le risorse riferite alle borse di
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studio regionali e ai contributi dei libri di testo saranno
trasferite rispettivamente alle Province/Città metropolitana
di Bologna e ai Comuni/Unioni di Comuni, ai fini della
successiva erogazione a favore delle famiglie, secondo le
modalità indicate nei rispettivi bandi.

Le borse di studio ministeriali saranno erogate dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca secondo
modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca con apposito Decreto
Ministeriale attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile
2017 n. 63.
7.1 Borse di studio regionali e ministeriali

La definizione degli importi delle borse di studio a valere
sulle risorse nazionali e regionali sarà effettuata in funzione
delle effettive domande, e pertanto in esito alla validazione
dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta
regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto
dei principi di seguito riportati:
- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti
nella Fascia ISEE 1;
- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente
alinea, di ampliare la platea dei destinatari introducendo
una seconda fascia di potenziali beneficiari;

- rispettare le disposizioni che saranno contenute nel decreto
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.lgs. 13 aprile
2017 n. 63 e relativo ai criteri e modalità per l’erogazione
delle borse di studio finanziate con risorse statali.
Per le borse di studio regionali gli importi potranno essere
“base” e “maggiorato” del 25% rispetto all’importo base. La
borsa di studio con importo maggiorato viene concessa agli
studenti:
a. che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la
media dei voti pari o superiore al 7.

b. che si trovano in situazione di handicap certificato ai
sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del
merito.
7.2 Contributi per i libri di testo

La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in
funzione delle effettive domande, e pertanto in esito alla
validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto
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di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel
rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti
nella Fascia ISEE 1;

- valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente
alinea, di ampliare la platea dei destinatari introducendo
una seconda fascia di potenziali beneficiari;

- prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti
gli studenti, fatta salva la possibilità di rimodulare tale
importo
unitario
minimo
in
funzione
delle
risorse
disponibili per rispettare la garanzia del riconoscimento
del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo
disponibile un contributo significativo per le famiglie.

Pertanto, l’importo del beneficio non è individuato in
proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto
in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.
8. CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI
TESTO

I Comuni/Unioni di Comuni potranno anticipare con risorse
proprie la spesa per l’acquisto di libri di testo per gli
studenti appartenenti a famiglie in particolari condizioni di
bisogno che comunque dovranno essere individuati dagli stessi
Comuni competenti sulla base della normativa vigente in
materia. In questi casi, i Comuni/Unioni di Comuni potranno
trattenere le somme anticipate fino all’importo del beneficio
determinato a consuntivo, come indicato al precedente
paragrafo 7.2.
9. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

Province/Città Metropolitana di Bologna/Comuni/Unione di
Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle
domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e
modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare un campione non inferiore al 5%
delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità
dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato
decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di
quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle
norme penali vigenti.

15
2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

Le Province/Città Metropolitana di Bologna si attengono
inoltre alle disposizioni vigenti e alle loro successive
modificazioni e integrazioni.
10. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

I bandi pubblicati sui siti provinciali/metropolitano/comunali
dovranno indicare i nominativi dei referenti e i relativi
contatti a cui far riferimento per fornire informazioni e
assistenza all’utenza.
Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile
il
Numero
verde
regionale
800955157
e
la
e-mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di
ER.GO 051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1320
Rete Politecnica - Approvazione dei percorsi biennali ITS A.F.
2019/2021 in attuazione della DGr n. 911/2019 All.2. PO FSE
2014/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della
Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione
del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure
di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del
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regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29
ottobre 2014;
Visti in particolare:
- la Legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare l’art.1,
comma 631 e 875, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel quadro del
potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica e l’istituzione del
Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti ed in particolare l’art. 1 commi
45 - 52;
- la Legge 27 dicembre 2017, n.205 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 20l8-2020.e, in particolare l'articolo 1, commi 67, 68 e 69;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare l’articolo 1, commi
465,466,467 e 468;
- il DPCM 25 gennaio 2008, “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- il Decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e
8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello
Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge
n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e
di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 5 febbraio 2013 - Decreto, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione
degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per
i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi
standard delle competenze tecnico-professionali;
- l’Accordo Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 - Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, per la realizzazione del
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti
Tecnici Superiori ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’Accordo Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015 - Accordo tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall'articolo 1, comma 875, legge n. 296 del
2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema
di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze
7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett.
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016
recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della
Legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
delle Ricerca n. 406 del 8/05/2019;
- il Decreto Direttoriale n. 1045 del 8/07/2019 Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le Leggi Regionali:
- 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” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
Richiamate in particolare:
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del
25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/4/2014, n. 559)”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto
della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
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C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
9/11/2018 C(2018)7430 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1691/2013 “Approvazione del quadro di contesto della
Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992/2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità
ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;
- n. 1646/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per
il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna
e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
- n. 164/2014 “Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente".
(Proposta della Giunta regionale in data 14 aprile 2014, n. 515)”;
- n. 167/2014 “Approvazione del "Documento strategico regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia,
approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)”;
- n. 75/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12
maggio 2016, n. 646)”;
Richiamati inoltre:
- la propria deliberazione n.1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 20142020”;
- la propria deliberazione n. 1109/2019 “Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di i
livello per le attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro”;
- il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca “Definizione delle Unità di Costo Standard dei
percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore” del 28/11/2017;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione
del 14 febbraio 2019 recante modifica del Regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della

Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Visti altresì:
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri
generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione del Decreto Legislativo 15 giungo 2015, n. 81”;
- la propria deliberazione n. 963/2016 “Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema
di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla
“Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs.
81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;
- la propria deliberazione n. 1859/2016 “Modalità di erogazione degli assegni formativi (voucher) per il rimborso dell'offerta
formativa relativa alle tipologie di apprendistato di cui agli articoli
43 e 45 del D.lgs. 81/2015 in attuazione della DGR 963/2016.”;
- la determinazione dirigenziale n. 8881 del 6/6/2017 “Approvazione delle nuove linee guida per l'assegnazione degli assegni
formativi (voucher) relativi all'offerta formativa nell'ambito dei
contratti di apprendistato, di cui agli articoli n.43 e n.45 del
D.Lgs. 81/2015 e ss.mm., secondo quanto definito dalla DGR
n.1859/2016. Individuazione dei Responsabili di Servizio competenti nelle varie fasi in cui si articola il procedimento”.
Viste inoltre:
- la propria deliberazione n. 1110/2018 “Revoca della propria
deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in
materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;
- la determinazione dirigenziale n. 17424/2018 “Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli
indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020”;
- la determinazione dirigenziale n. 13222/2019 “Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR n. 1298/2015
e ss.mm.ii. - Revisione dell'allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Vista in particolare la propria deliberazione n. 911 del
5/6/2019 “Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e specifici per il triennio 2019/2021 e delle procedure
di evidenza pubblica per la selezione dell'offerta formativa per
l'anno formativo 2019/2020” che approva all’allegato 2), parte integrante e sostanziale della stessa, l’“Invito alle Fondazioni
ITS a presentare percorsi biennali a.f. 2019/2021 Piano triennale
regionale 2019-2021 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.
911/2019, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili;
- caratteristiche dei percorsi;
- le priorità;
- i vincoli finanziari e risorse disponibili;
- le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni;
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- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la previsione secondo la quale le operazioni sono approvabili se hanno
conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione”
e “2. Qualità progettuale” e un punteggio totale pari o superiore a 75/100;
Dato atto che nel suddetto Invito si è previsto che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita da un gruppo di
lavoro composto da collaboratori del Servizio “Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro
e della Conoscenza” nominato con atto del Direttore Generale
“Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- la valutazione delle operazioni ammissibili venga effettuata
dal Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”,
con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica di ART-ER –
società consortile per azioni;
- in esito alla valutazione le operazioni approvabili andranno a
costituire una graduatoria in ordine di punteggio conseguito e che
saranno selezionati e approvati al minimo n.28 percorsi biennali;
Dato atto che con determinazione del Direttore Generale “Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa” n.
12785 del 12/7/2019 “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei componenti del nucleo di valutazione delle operazioni
pervenute a valere sull'Invito di cui all'allegato 2) della delibera di Giunta regionale n. 911/2019” è stato istituito il gruppo
di istruttoria per l’ammissibilità e il nucleo e definite le loro composizioni;
Preso atto che sono pervenute, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 29 operazioni corrispondenti
a 29 percorsi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, per un costo complessivo di Euro 8.725.054,00
e per un finanziamento pubblico richiesto di Euro 8.603.854,00;
Preso atto inoltre che in esito all’istruttoria di ammissibilità
effettuata dal gruppo di lavoro nominato con la sopracitata determinazione n.12785 del 12/7/2019 in applicazione di quanto
previsto alla lettera M) dell’Invito stesso, le operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si è riunito nella giornata del 17 luglio 2019 ed ha effettuato la valutazione delle n. 29 operazioni ammissibili;
- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, acquisito agli atti
del “Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” a disposizione per
la consultazione di chiunque ne abbia diritto, relativamente alle
operazioni candidate che si vanno ad approvare con il presente
atto, e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da ARTER – società consortile per azioni dal quale si evince che le n. 29
operazioni sono risultate tutte approvabili, avendo conseguito un
punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun
sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità
progettuale” e un punteggio totale pari o superiore a 75/100 ed
inserite in una graduatoria in ordine di punteggio, come riportato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione della già citata propria deliberazione n. 911/2019 Allegato 2)
e di quanto sopra esposto, di approvare la graduatoria ordinata
per punteggiodelle n.29 operazioni approvabili di cui all’Allegato
1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che

costituisce l’offerta di 29 percorsi biennali per il conseguimento
del diploma di tecnico superiore realizzati dalle Fondazioni ITS
riferite al biennio 2019/2021;
Dato atto altresì che le Fondazioni, per tutti i n. 29 percorsi, hanno:
- previsto la possibilità di conseguire il titolo di Diploma
tecnico superiore in apprendistato ai sensi di quanto definito dalla propria deliberazione n. 963/2016 “Recepimento del Decreto
Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico
regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54
della L.R. 9/2016”;
- quantificato per ciascun percorso una disponibilità di ulteriori due posti da destinare ad eventuali apprendisti per il
conseguimento del titolo;
- esplicitato l’impegno a rispettare le disposizioni nazionali
e regionali vigenti in materia di apprendistato;
Atteso, per quanto sopra esposto, che l’offerta formativa di
cui all’Allegato 2), costituita dai n. 29 percorsi, rappresenta il
“Catalogo dell’offerta formativa per il biennio 2019/2021 per
l’acquisizione in apprendistato di un diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R.
963/2016”;
Stabilito inoltre che in attuazione di quanto previsto dalla
propria deliberazione n. 1859/2016 agli apprendisti saranno rese
disponibili azioni finalizzate alla progettazione, accompagnamento, tutoraggio e valutazione dei percorsi individuali attraverso lo
strumento dell’assegno formativo che sarà finanziato con risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020
– OT 10 - priorità di investimento 10.2;
Dato atto che nel suddetto Invito si è previsto che al finanziamento dei percorsi concorreranno:
- le risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – OT 10 - priorità di investimento 10.2;
- le risorse nazionali di cui Fondo Nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come
modificato dall’articolo 7, comma 37-ter della Legge n. 135 del
7 agosto 2012 e come incrementato dall’articolo 1, comma 67,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché ulteriori risorse nazionali si rendessero disponibili;
- contributi privati dei partecipanti pari ad almeno euro 150,00
per partecipante per l’intero biennio;
Preso atto che:
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
delle Ricerca n. 406 del 8/05/2019 ha previsto, tra l’altro, l’assegnazione delle risorse nazionali e.f. 2019, di cui al Fondo ex
articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari
a Euro 13.355.436,00, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come disposto
dall'art.l, comma 465 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pari a Euro 20.000.000,00, ed inoltre che con separato decreto del
Direttore Generale si sarebbe provveduto a ripartire le risorse stanziate, che a partire dall'anno formativo 2019/2020, direttamente
tra le Regioni e assegnate in modo da consentire al sistema degli
Istituti Tecnici Superiori di rendere stabile e tempestiva la realizzazione dei percorsi;
- il Decreto Direttoriale n. 1045 del 8/7/2019 della Direzione
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generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto il pagamento delle risorse
alle Regioni, che per la Regione Emilia-Romagna ammontano ad
Euro 3.336.571,00 di cui:
- Euro 2.058.447,00 quale quota del 70% del Fondo nazionale attribuita sulla base dei criteri definiti con l’Accordo in
Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 45 della legge 13 luglio 2015,
n. 107
- Euro 1.278.124,00 quale quota del 30% di premialità a valere sul Fondo Nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 875, in attuazione dell’art. 1 comma 45
della Legge 107/2015;
Dato atto pertanto che le 29 operazioni che con il presente provvedimento si approvano, per un costo totale ammissibile
pari a euro 8.725.054,00, risultano finanziabili sulla base della disponibilità e ripartizione delle risorse come da Allegato 3),
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ed in
particolare per:
- un contributo pubblico pari a Euro 4.378.449,00 a valere
sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – OT 10 - Priorità di investimento 10.2;
- un contributo pubblico pari a Euro 3.336.571,00 a valere su risorse nazionali di cui al Decreto Direttoriale n. 1045 del
8/7/2019 - Fondo ITS Miur - Fondo Ministeriale per l'istruzione
e formazione tecnica superiore DPCM 25/1/2008 in overbooking
a valere sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014/2020 – OT 10 - Priorità di investimento 10.2, così ripartite sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di
Conferenza Unificata 17 dicembre 2015:
- Euro 2.058.447,00 a valere sulle risorse nazionali di cui al
Fondo Nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall’articolo 7, comma
37-ter della Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- Euro 1.278.124,00 quale elemento di premialità, in attuazione dell’art. 1 comma 45 della L. 107/2015 come di seguito
specificato:
- Euro 840.086,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging” – Bologna (cod.
org. 9157);
- Euro 145.864,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della vita” - Mirandola (MO) (cod org. 9188);
- Euro 146.007,00 all’“Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile, la Logistica e Mobilità delle persone e delle
Merci” – Piacenza (cod. org. 8775);
- Euro 146.167,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Settoriale
Regionale Agro alimentare” - San Secondo Parmense (PR) (cod.
org. 8770);
- un contributo privato corrispondente alle quote di partecipazione degli allievi pari a euro 121.200,00;
- un contributo pubblico a valere sulle risorse nazionali già
assegnate alle Fondazioni nelle annualità precedenti pari a euro 888.834,00;
Dato atto inoltre che alle n. 29 operazioni di cui all’Allegato 3) è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il
codice C.U.P.;

Ritenuto di stabilire che al finanziamento delle operazioni
nel limite dell'importo di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, ed all’assunzione del
relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio “Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l’Istruzione,
la Formazione e il Lavoro” con successivo provvedimento, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
Valutato che, al fine dell’imputazione della spesa ai sensi del
comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e dal
punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, si tiene conto
che:
- le attività dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 713 del 16/9/2016;
- il costo totale di ciascun percorso è definito in applicazione
delle Unità di costo standard di cui al Regolamento Delegato (UE)
2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 che prevede:
- una UCS ora percorso, legata al processo, quale numero di
ore di partecipazione a un corso di formazione presso un istituto
tecnico superiore. Tariffa oraria euro 49,93;
- una UCS allievi, legati al risultato, quale numero di partecipanti che hanno completato positivamente un anno accademico
di un corso di formazione biennale. Per ciascun anno completato euro 4.809,50;
- il costo totale delle operazioni di cui ai rif. pa 2019-12213/
RER, 2019-12214/RER, 2019-12215/RER, 2019-12216/RER,
2019-12217/RER, 2019-12219/RER, 2019-12250/RER, 201912251/RER, 2019-12272/RER, 2019-12273/RER, 2019-12274/
RER, 2019-12300/RER, 2019-12302/RER e 2019-12309/RER,
2019-12310/RER si compone di un contributo pubblico a valere sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – OT 10 - Priorità di investimento 10.2., e di una quota di cofinanziamento pubblico e/o privato;
- il costo totale delle operazioni di cui ai rif. pa 2019-12211/
RER, 2019-12212/RER, 2019-12220/RER, 2019-12221/RER,
2019-12249/RER, 2019-12295/RER, 2019-12296/RER, 201912297/RER, 2019-12298/RER, 2019-12299/RER, 2019-12301/
RER, 2019-12303/RER, 2019-12304/RER, 2019-12311/RER si
compone di un contributo pubblico a valere su risorse nazionali
di cui al Decreto Direttoriale n. 1045 del 8/7/2019 - Fondo ITS
Miur - Fondo Ministeriale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore DPCM 25/01/2008 in overbooking a valere sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020
– OT 10 - Priorità di investimento 10.2 e di una quota di cofinanziamento pubblico e/o privato;
Dato atto pertanto per quanto sopra esposto di imputare:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell’UCS
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ora percorso, per il 10% sull’annualità 2019, per il 60% sull’annualità 2020 e per il 30% sull’annualità 2021 ovvero in funzione
delle ore erogate in ciascuna annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, per il 50% sull’annualità 2020 e
per il 50% sull’annualità 2021;
Allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamato l’obiettivo generale dell’offerta dei percorsi realizzate dalle Fondazioni ITS di formare competenze tecnico
professionali per l’occupazione rispondenti al fabbisogno del
sistema economico e produttivo e valutato che l’offerta formativa possa rappresentare uno strumento per l’attrattività dei
giovani;
Valutato pertanto di prevedere che, in continuità con
quanto realizzato nei precedenti a.f., siano destinatari dell’offerta formativa che si approva con il presente atto le persone
ancorché domiciliate in regione Emilia-Romagna in data successiva all’iscrizione alle attività dando atto che per mero errore
materiale, nel suddetto Invito al punto F. “Destinatari” è stato indicato che “i partecipanti alle attività dovranno essere residenti o
domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione”;
Richiamate:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019
- 2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
e ss.mm.ii.;
- n. 24/2018 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2019”;

- n. 25/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;
- n. 26/2018 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2301/2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021";
Viste le proprie deliberazioni:
- 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.ii., per quanto applicabile;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18
della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO)";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria deliberazione n. 911/2019, Allegato 2) parte integrante e sostanziale
della stessa, sono pervenute complessivamente n. 29 operazioni
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corrispondenti a 29 percorsi biennali per il conseguimento del
diploma di tecnico superiore, per un costo complessivo di Euro
8.725.054,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di Euro 8.603.854,00;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio nominato
con Determinazione n. 12785 del 12/7/2019 del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” ha
effettuato l’istruttoria di ammissibilità, in applicazione di quanto
previsto alla lettera M) “Procedure e criteri di valutazione” del
suddetto Invito e che le operazioni presentate sono risultate ammissibili a valutazione;
3. di prendere atto altresì che in esito alla valutazione, svolta
dal Nucleo di valutazione, nominato con la sopracitata Determinazione n. 12785 del 12/7/2019, che si è avvalso della pre-istruttoria
tecnica curata da ART-ER – società consortile per azioni, le suddette 29 operazioni ammissibili sono risultate tutte approvabili
ed inserite in una graduatoria ordinata per punteggio conseguito, come riportato nell’Allegato 1), parte integrante del presente
atto;
4. di approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
911/2019 e del già citato Allegato 2), le n. 29 operazioni inserite
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un costo complessivo di Euro 8.725.054,00 e per
un contributo pubblico di Euro 8.603.854,00, che costituiscono
l’offerta dei 29 percorsi biennali a.f. 2019/2021 per il conseguimento del diploma di tecnico superiore realizzati dalle Fondazioni
ITS;
5. di approvare l'elenco di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che costituisce
il "Catalogo dell'offerta formativa per il biennio 2019/2021 per
l'acquisizione in apprendistato di un diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) in attuazione di quanto previsto dalla DGR
n. 963/2016 ";
6. di stabilire che le azioni rese disponibili agli apprendisti
e finalizzate alla progettazione, accompagnamento, tutoraggio
e valutazione dei percorsi individuali attraverso lo strumento
dell'assegno formativo, in attuazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1859/2016, saranno finanziate con risorse
del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 OT 10 - priorità di investimento 10.2;
7. di dare atto pertanto che le 29 operazioni che con il presente provvedimento si approvano, per un costo totale ammissibile
pari a euro 8.725.054,00, risultano finanziabili sulla base della disponibilità e ripartizione delle risorse come da Allegato 3),
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ed in
particolare per:
- un contributo pubblico pari a Euro 4.378.449,00 a valere
sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – OT 10 - Priorità di investimento 10.2;
- un contributo pubblico pari a Euro 3.336.571,00 a valere su risorse nazionali di cui al Decreto Direttoriale n. 1045 del
8/07/2019 - Fondo ITS Miur - Fondo Ministeriale per l'istruzione
e formazione tecnica superiore DPCM 25/01/2008 in overbooking
a valere sulle risorse del Programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014/2020 – OT 10 - Priorità di investimento 10.2, così ripartite sulla base dei criteri definiti con l'Accordo in sede di
Conferenza Unificata 17 dicembre 2015:
- Euro 2.058.447,00 a valere sulle risorse nazionali di cui al
Fondo Nazionale di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, così come modificato dall’articolo 7, comma

37-ter della Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- Euro 1.278.124,00 quale elemento di premialità, in attuazione dell’art. 1 comma 45 della L. 107/2015 come di seguito
specificato:
- Euro 840.086,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging” – Bologna (cod.
org. 9157);
- Euro 145.864,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie della vita” - Mirandola (MO) (cod org. 9188);
- Euro 146.007,00 all’“Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile, la Logistica e Mobilità delle persone e delle
Merci” – Piacenza (cod. org. 8775);
- Euro 146.167,00 all’“Istituto Tecnico Superiore Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Settoriale
Regionale Agro alimentare” - San Secondo Parmense (PR) (cod.
org. 8770);
- un contributo privato corrispondente alle quote di partecipazione degli allievi pari a euro 121.200,00;
- un contributo pubblico a valere sulle risorse nazionali già
assegnate alle Fondazioni nelle annualità precedenti pari a euro 888.834,00;
8. di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015 nonché da quanto previsto dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai Fondi Strutturali 2014/2020;
9. di prevedere che al finanziamento delle operazioni nel limite dell'importo di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione
degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e
il Lavoro" con successivo provvedimento, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.
c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, nè ha presentato domanda di concordato, nè infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
10. di imputare, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2
al medesimo decreto, e per quanto in parte esplicitato in premessa, il contributo pubblico come da Allegato 4), parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell'UCS
ora percorso, per il 10% sull'annualità 2019, per il 60% sull'annualità 2020 e per il 30% sull'annualità 2021 ovvero in funzione
delle ore erogate in ciascuna annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, per il 50% sull’annualità 2020 e
per il 50% sull’annualità 2021;
11. di prevedere che il finanziamento pubblico relativo alle n. 29
operazioni di cui all’Allegato 4), verrà liquidato dal Responsabile
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del Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità
di Gestione FSE" secondo le seguenti modalità:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria, il cui svincolo sarà disposto dall'Amministrazione regionale finanziatrice
a seguito dell'atto di approvazione del rendiconto, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo
negativo:
- un anticipo pari al 50% del contributo pubblico dell’Operazione, a valere sulle risorse di cui al Fondo Sociale o delle risorse
del Fondo Miur ITS, erogabile dal primo gennaio 2020 e per una
sola volta nell’arco del biennio formativo;
- mediante una richiesta di rimborso nell’anno 2021 fino ad
un massimo dell’80% del contributo pubblico dell’Operazione,
a valere sulle risorse di cui al Fondo Sociale o delle risorse del
Fondo Miur ITS, al netto di quanto già erogato, a fronte di una
domanda di pagamento supportata da uno stato di avanzamento pari o superiore al 70% delle ore totali e dei dati relativi agli
esiti dei partecipanti al termine del primo anno di corso, su presentazione della regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente alinea, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richieste di rimborso fino ad un massimo dell’80%
del contributo pubblico dell’Operazione, a valere sulle risorse di
cui al Fondo Sociale o delle risorse del Fondo Miur ITS, per un
importo determinato sulla base delle ore erogate, quantificate in
applicazione delle UCS a processo, e sulla base degli esiti dei
partecipanti al termine di ciascuna annualità formativa, quantificate in applicazione delle UCS a risultato, e su presentazione
di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
12. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, o il dirigente competente dell'O.I., qualora l'operazione sia stata assegnata
a quest'ultimo da parte dell'AdG in base a quanto previsto agli
artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione parte integrante e sostanziale di cui alla propria deliberazione n.1715/2015, procede
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle
stesse;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento,
con le modalità specificate al punto 11.;
13. di prevedere che ogni variazione rispetto agli elementi

caratteristici dell'operazione approvata, dovrà essere motivata e
anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione,
al Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, pena la non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile
del suddetto Servizio con propria nota;
14. di dare atto, altresì, che le suddette operazioni approvate, così come definito alla lettera O) “Termine per l’avvio” di cui
al sopra citato Invito, Allegato 2), parte integrante e sostanziale
della soprarichiamata propria deliberazione n. 911/2019, dovranno essere attivate di norma entro il 31 Ottobre 2019;
15. di non applicare quanto indicato, per mero errore materiale, nel suddetto Invito al punto F. “Destinatari” che prevede: “ai
sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale
n. 1298/2015 i partecipanti alle attività dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione alle attività” tenuto conto dell’obiettivo del sistema
ITS, volto alla costituzione di un’offerta formativa finalizzata
all’attrazione dei territori e all’occupabilità dei giovani anche in
un contesto sovra-regionale;
16. di dare atto che il soggetto attuatore titolare delle operazioni, approvate con il presente provvedimento, si impegna:
- ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n.
1110/2018, all'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 "Approvazione
questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di
risultato operazioni POR FSE 2014-2020" in materia rilevazione
dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
- a rispettare gli obblighi di cui all’art. 1, commi da 125 a 128
della Legge 124 del 2017 così come modificata dal DL n. 34 del
2019 (in vigore dal 1/5/2019) convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 in relazione agli adempimenti ivi
contemplati riguardanti la necessità che i beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
pubblici provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle
stesse disposizioni, con le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti;
17. di dare atto altresì che alle operazioni di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale al presente atto, sono stati
assegnati dalla competente struttura ministeriale i codici C.U.P.
(codice unico di progetto);
18. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;
19. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 911/2019 - Allegato 2
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Tecnico superiore per la digitalizzazione delle
aziende manifatturiere

Tecnico Superiore per l'innovazione e la
riqualificazione del patrimonio edilizio Progettazione integrata BIM.

Tecnico Superiore in Design di Prodotto e
Packaging per l’Agroalimentare

Tecnico superiore Industria 4.0 per
l’innovazione della produzione di Medical
Device

Tecnico Superiore per l’automazione e i
sistemi meccatronici

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software

Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità
delle abitazioni

Tecnico superiore per la sostenibilità dei
prodotti (design e packaging)

Tecnico superiore per la produzione di
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

297.659,00

297.659,00

297.659,00

288.240,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.000,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

292.240,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

84,0

201912212/RER
201912221/RER

201912298/RER

201912297/RER

201912296/RER

201912295/RER

9157

9157

9157

9157

9157

201912250/RER

201912299/RER
9157

Figura Nazionale di riferimento

Soggetto Attuatore

Tecnico Superiore per l’automazione e il
packaging

Tecnico superiore per l'innovazione di processi
e prodotti meccanici

4.200,00

301.859,00

83,0

201912300/RER

Titolo Operazione

Rif. PA

Tecnico Superiore per l'industrializzazione dei
processi e del prodotto

297.659,00

4.200,00

301.859,00

83,0

Costo
Punt.
complessivo
301.859,00
84,0

Tecnico Superiore in progettazione meccanica Tecnico superiore per l'innovazione di processi
e materiali
e prodotti meccanici

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Finanz.
Quota privati
pubblico
297.659,00
4.200,00

Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi Tecnico superiore per l'innovazione di processi
ed elettrici
e prodotti meccanici

297.659,00

4.200,00
9157

Tecnico Superiore per la gestione
Tecnico superiore per il marketing e
commerciale internazionale di prodotti e servizi l'internazionalizzazione delle imprese

201912303/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

Tecnico Superiore per i materiali compositi e la Tecnico superiore per l'innovazione di processi
stampa 3D
e prodotti meccanici

297.659,00

201912304/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Tecnico superiore per la gestione integrata dei Tecnico superiore per l'innovazione di processi
processi industriali
e prodotti meccanici

201912301/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Esito

Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni
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Tecnico Superiore in sistemi meccatronici

Tecnico superiore per I'infomobilità e le
infrastrutture logistiche

Tecnico superiore per l'innovazione di processi
e prodotti meccanici

297.659,00

297.659,00

297.659,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

81,0

81,0

82,0

82,0

82,0

83,0

Figura Nazionale di riferimento

Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e Tecnico superiore per la produzione di
produzione di Medical Device
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE
LOGISTICA DEL FREDDO E
L'INTERMODALITA'

Tecnico superiore per I'infomobilità e le
infrastrutture logistiche

297.659,00

4.200,00

292.240,00

80,0

Titolo Operazione

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY
CHAIN ED I SISTEMI INFORMATIVI
LOGISTICI

Tecnico superiore per la mobilità delle persone
e delle merci

297.659,00

4.000,00

301.859,00

Soggetto Attuatore

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA
4.0 E LA SMART MOBILITY

Tecnico superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industriali

288.240,00

4.200,00

Rif. PA

201912211/RER
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

Tecnico Superiore per le tecnologie di
progettazione e produzione alimentare

Tecnico superiore per iI risparmio energetico
nell'edilizia sostenibile

297.659,00

Costo
Punt.
complessivo
301.859,00
83,0

201912309/RER
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

Tecnico superiore per la sostenibilità e
l'efficienza energetica del sistema edificioterritorio - Progettazione esecutiva BIM

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software

Finanz.
Quota privati
pubblico
297.659,00
4.200,00

201912310/RER
8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Tecnico Superiore per la progettazione e
realizzazione di sistemi di realtà aumentata e
virtuale

201912302/RER

201912219/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

201912249/RER

201912311/RER

201912215/RER

80,0

80,0

301.859,00

301.859,00

79,0

4.200,00

4.200,00

301.859,00

79,0

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Tecnico Superiore di processo e prodotto del Tecnico superiore di processo, prodotto,
sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager comunicazione e marketing per iI settore
tessile - abbigliamento - moda
Tecnico superiore per la comunicazione e il
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali

297.659,00

4.200,00

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI
MARKETING 4.0 PER LO SVILUPPO
TURISTICO DEI TERRITORI

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software

297.659,00

201912217/RER

Tecnico Superiore per lo sviluppo software
web e cloud

Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

201912274/RER

Tecnico Superiore per le tecnologie di
commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti alimentari

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

201912213/RER
201912220/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

Esito

Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni
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4.200,00

292.240,00

301.859,00

78,0

78,0

Figura Nazionale di riferimento

Tecnico Superiore per la comunicazione e il
marketing digitale

297.659,00

4.000,00

Titolo Operazione

Tecnico Superiore per lo sviluppo software con Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie
tecnologie Smart e IoT
per lo sviluppo di sistemi software

288.240,00

78,0

Soggetto Attuatore
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico superiore per la gestione e la verifica
di impianti energetici

301.859,00

78,0

Rif. PA
201912214/RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
Tecnico Superiore per la gestione di sistemi
energetici 4.0 sostenibili

4.200,00

301.859,00

Costo
Punt.
complessivo
301.859,00
78,0

201912216/RER
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

297.659,00

4.200,00

Finanz.
Quota privati
pubblico
297.659,00
4.200,00

201912251/RER

Tecnico superiore per la comunicazione e il
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali

297.659,00

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
fruizione dell'informazione e della conoscenza

201912272/RER

Tecnico superiore per la gestione di strutture
turistico-ricettive

8.725.054,00

TECNICO SUPERIORE PER LA
PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE
FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE
DI STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE

201912273/RER

121.200,00

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

8.603.854,00

Esito

Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche
Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 2)

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL BIENNIO 2019/2021 PER L’ACQUISIZIONE IN
APPRENDISTATO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) IN ATTUAZIONE
DI QUANTO PREVISTO DALLA DGR 963/2016

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 911/2019 - Allegato 2
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201912251/RER

201912250/RER

201912249/RER

201912221/RER

201912220/RER

201912219/RER

201912217/RER

201912216/RER

201912215/RER

201912214/RER

201912213/RER

201912212/RER

201912211/RER

Rif. PA

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E BENESSERE" attività culturali

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica Nuove Tecnologie per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,
il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale Agroalimentare"
agro-alimentari e agro-industriali

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

Soggetto Attuatore

Tecnico superiore per iI risparmio energetico nell'edilizia sostenibile

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica Nuove Tecnologie per Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni
il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale Agroalimentare"
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica Nuove Tecnologie per Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale Agroalimentare"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici

Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per iI settore
tessile - abbigliamento - moda

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della
conoscenza

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Rimini

Bologna

Ravenna

Reggio
nell'Emilia

Ferrara

Parma

Reggio
nell'Emilia

Parma

Carpi

Modena

Casalecchio di
Reno

Bologna

Cesena

Mirandola

Mirandola

FC

RN

BO

RA

RE

FE

PR

RE

PR

MO

MO

BO

BO

FC

MO

MO

Prov.

201912272/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

Cesena

Comune

201912273/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E BENESSERE" attività culturali

Figura Nazionale di riferimento

201912274/RER

Allegato 2) Catalogo dell'offerta formativa per il biennio 2019/2021 per l'acquisizione in apprendistato di un Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)
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201912302/RER

201912301/RER

201912300/RER

201912299/RER

201912298/RER

201912297/RER

201912296/RER

201912295/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici

Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software

Rimini

Modena

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Modena

Forlì

Bologna

Bologna

RN

MO

RE

RE

Fornovo di Taro PR

Modena

PC

MO

MO

FC

BO

BO

Prov.

201912303/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

Piacenza

BO

Comune

201912304/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' Tecnico superiore per I'infomobilità e le infrastrutture logistiche
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

Bologna,
Bentivoglio

PR

Figura Nazionale di riferimento

201912309/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

Parma

Soggetto Attuatore

201912310/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' Tecnico superiore per I'infomobilità e le infrastrutture logistiche
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

Rif. PA

201912311/RER

Allegato 2) Catalogo dell'offerta formativa per il biennio 2019/2021 per l'acquisizione in apprendistato di un Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)
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201912213/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico Superiore per lo sviluppo
software con tecnologie Smart e IoT

Tecnico Superiore per la progettazione
e realizzazione di sistemi di realtà
aumentata e virtuale

Tecnico Superiore per la comunicazione
e il marketing digitale

Tecnico Superiore per lo sviluppo
software web e cloud

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

-

-

-

-

-

-

-

288.240,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E95J19000170003

E35J19000200003

E65J19000080003

E85J19000130003

E95J19000160003

E95J19000150003

E95J19000140003

E85J19000120003

E35J19000190003

E15J19000160003

CUP

201912214/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico Superiore di processo e
prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion
Product Manager

301.859,00

4.000,00

220.642,00

-

-

Titolo Operazione

201912215/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

292.240,00

297.659,00

-

Soggetto Attuatore

201912216/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Tecnico Superiore per le tecnologie di
Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il progettazione e produzione alimentare
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

4.000,00

-

297.659,00

Rif. PA

201912217/RER

Tecnico Superiore per l'innovazione e la
riqualificazione del patrimonio edilizio Progettazione integrata BIM.

292.240,00

4.200,00

-

Risorse
Risorse
nazionali
nazionali 70%
premialità 30%

201912219/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Tecnico Superiore per la gestione di
sistemi energetici 4.0 sostenibili

301.859,00

4.200,00

Risorse FSE
Asse III

201912250/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

301.859,00

Quota privati Altre quote
pubbliche

201912251/RER

TECNICO SUPERIORE PER LA
PROMOZIONE E IL MARKETING
DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI

Costo
complessivo

201912272/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

67.598,00

201912273/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
TECNICO SUPERIORE PER LA
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE GESTIONE DI STRUTTURE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISTICO - RICETTIVE
TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

Allegato 3) Risorse finanziarie
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9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE MARKETING 4.0 PER LO SVILUPPO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISTICO DEI TERRITORI
TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
301.859,00

301.859,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

-

-

-

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E25J19000150003

E35J19000210003

E85J19000150003

E85J19000140003

E15J19000170003

CUP

Tecnico Superiore per i materiali
compositi e la stampa 3D

301.859,00

4.200,00

297.659,00

Titolo Operazione

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
Tecnico Superiore in sistemi
meccatronici

301.859,00

-

-

Soggetto Attuatore

201912274/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

4.200,00

200.000,00

-

Rif. PA

201912300/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
TECNICO SUPERIORE PER LA
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' SUPPLY CHAIN ED I SISTEMI
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
INFORMATIVI LOGISTICI

301.859,00

4.200,00

129.989,00

Risorse
Risorse
nazionali
nazionali 70%
premialità 30%

201912302/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
TECNICO SUPERIORE PER LA
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' LOGISTICA 4.0 E LA SMART
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
MOBILITY

301.859,00

4.200,00

-

Risorse FSE
Asse III

201912309/RER

Tecnico superiore per l’innovazione,
sviluppo e produzione di Medical Device

301.859,00

275.000,00

Quota privati Altre quote
pubbliche

201912310/RER

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

Tecnico superiore Industria 4.0 per
l’innovazione della produzione di
Medical Device

4.200,00

Costo
complessivo

201912211/RER

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

301.859,00

4.200,00

216.247,00

-

145.864,00

-

146.167,00

-

71.993,00 E75J19000100003

151.492,00 E95J19000180003

22.659,00 E85J19000180003

21.806,00 E85J19000170003

97.659,00 E85J19000160003

201912212/RER

301.859,00

4.000,00

-

201912220/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Tecnico Superiore per le tecnologie di
Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il commercializzazione e valorizzazione
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale dei prodotti alimentari
Agroalimentare"

292.240,00

-

201912221/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Tecnico Superiore in Design di Prodotto
Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il e Packaging per l’Agroalimentare
Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

-

201912249/RER

Tecnico superiore per la sostenibilità e
l'efficienza energetica del sistema
edificio-territorio - Progettazione
esecutiva BIM

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Allegato 3) Risorse finanziarie
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-

CUP

-

-

297.659,00 E95J19000190003

Titolo Operazione

4.200,00

-

-

-

297.659,00 E95J19000200003

Soggetto Attuatore

301.859,00

4.200,00

-

-

-

127.969,00 E85J19000190003

Rif. PA

Tecnico superiore per la digitalizzazione
delle aziende manifatturiere

301.859,00

4.200,00

-

-

169.690,00

136.494,00 E95J19000210003

Risorse
Risorse
nazionali
nazionali 70%
premialità 30%

201912295/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
Tecnico Superiore per l’automazione e il
packaging

301.859,00

4.200,00

-

-

161.165,00

122.619,00 E95J19000220003

Risorse FSE
Asse III

201912296/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
Tecnico Superiore per
l'industrializzazione dei processi e del
prodotto

301.859,00

4.200,00

-

-

175.040,00

Quota privati Altre quote
pubbliche

201912297/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
Tecnico Superiore in progettazione
meccanica e materiali

301.859,00

4.200,00

-

-

151.652,00 E95J19000230003

Costo
complessivo

201912298/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Tecnico Superiore in motori
endotermici, ibridi ed elettrici

301.859,00

4.200,00

-

146.007,00

164.162,00

127.630,00 E35J19000220003

201912299/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Tecnico superiore per la gestione
integrata dei processi industriali

301.859,00

4.200,00

-

170.029,00

201912301/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Tecnico Superiore per la gestione
commerciale internazionale di prodotti e
servizi

301.859,00

-

1.278.124,00

2.058.447,00

133.497,00 E65J19000090003

297.659,00 E35J19000230003

201912303/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Tecnico Superiore per l’automazione e i
sistemi meccatronici

4.200,00

-

201912304/RER

301.859,00

4.378.449,00

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

888.834,00

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
TECNICO SUPERIORE PER LA
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' GESTIONE LOGISTICA DEL FREDDO
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
E L'INTERMODALITA'

121.200,00

201912311/RER

8.725.054,00

Allegato 3) Risorse finanziarie
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costo totale in funzione delle UCS e per anno finanziario

Di cui quota
FSE

Di cui quota
fondi nazionali

100.999,50

4.200,00

UCS risultato
2021

29.958,00

100.999,50

-

4.200,00

UCS risultato
2020
100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

UCS processo
2020
59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

Costo totale

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

contributo
UCS risultato
301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.000,00

contributo
UCS processo
201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

part

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

288.240,00

ore

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

96.190,00

Soggetto attuatore

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

Rif. PA cod

2000
8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico
Superiore - Area Tecnologica
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

96.190,00

4.200,00

201912221/
RER

2000
8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico
Superiore - Area Tecnologica
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

Altre quote
pubbliche e
private

201912219/
RER

2000

2000
8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico
Superiore - Area Tecnologica
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy - Ambito Settoriale Regionale
Agroalimentare"

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

297.659,00

201912220/
RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
2000

21

99.860,00

201.999,00

292.240,00

-

201912215/
RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
2000

21

99.860,00

192.380,00

UCS
processo
2021

201912217/
RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
2000

21

99.860,00

UCS
processo
2019

201912213/
RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

2000

20

-

22.659,00

279.200,00

4.200,00

201912214/
RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

2000

-

201912216/
RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

297.659,00

201912250/
RER

Allegato 4) Impegni finanziari e esigibilità della spesa
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ore

Costo totale

96.190,00

4.200,00

Soggetto attuatore

29.958,00

96.190,00

-

4.200,00

Rif. PA cod

96.190,00

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

Altre quote
pubbliche e
private

59.916,00

96.190,00

29.958,00

100.999,50

297.659,00

Di cui quota
fondi nazionali

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

Di cui quota
FSE

292.240,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

UCS risultato
2021

192.380,00

292.240,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

UCS risultato
2020

99.860,00

192.380,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

UCS processo
2020

20

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

contributo
UCS risultato

2000

20

99.860,00

201.999,00

301.859,00

part
contributo
UCS processo

8774 FONDAZIONE ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
2000

21

99.860,00

201.999,00

220.247,00

201912249/
RER
8774 FONDAZIONE ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
2000

21

99.860,00

71.993,00

201912251/
RER
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA
MOBILITA' SOSTENIBILE LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"
2000

21

-

201912311/
RER
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA
MOBILITA' SOSTENIBILE LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"
2000

UCS
processo
2021

201912309/
RER
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA
MOBILITA' SOSTENIBILE LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"

UCS
processo
2019

201912310/
RER
9088

2000

2000

2000

21

21

21

21

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

-

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

2000

21

297.659,00

2000

-

71.598,00

201912274/
RER
9088

-

201912272/
RER
9088

220.642,00

201912273/
RER
9157

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"

FONDAZIONE " ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI - TURISMO FONDAZIONE " ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI - TURISMO FONDAZIONE " ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI - TURISMO FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"

201912303/
RER
201912304/
RER
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59.916,00

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

-

-

-

-

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

Di cui quota
fondi nazionali

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Altre quote
pubbliche e
private

Di cui quota
FSE

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

UCS risultato
2021

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

134.189,00

UCS risultato
2020

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

167.670,00

UCS processo
2020

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

Costo totale

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

contributo
UCS risultato

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

contributo
UCS processo

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

part

201912295/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

ore

201912296/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

204.200,00

Soggetto attuatore

201912297/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

97.659,00

Rif. PA cod

201912298/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

201.999,00

-

UCS
processo
2021

201912299/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

99.860,00

100.999,50

UCS
processo
2019

201912300/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
2000

21

29.958,00

-

297.659,00

297.659,00

4.200,00

1.010.034,00

4.200,00

3.336.571,00

-

4.200,00

201912301/
RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"

2000

100.999,50

4.378.449,00

-

201912302/
RER

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

59.916,00

297.659,00

201912212/
RER

9.986,00

2.914.557,00

301.859,00

868.782,00

201.999,00

2.914.557,00

99.860,00

1.737.564,00

21

289.594,00

2000

8.725.054,00

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

5.829.114,00

201912211/
RER

2.895.940,00
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contributo pubblico per anno finanziario e per unità di costo standard

UCS risultato 2021 al
netto quote
private/pubbliche

201912221/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale
Regionale Agroalimentare"

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

canale di
finanziamento

201912295/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9.986,00

59.916,00

29.958,00

96.799,50

297.659,00 Fondo ITS Miur

contributo
pubblico totale

201912296/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9.986,00

100.999,50

29.958,00

96.799,50

Soggetto gestore

UCS risultato 2020 al UCS processo
netto quote
2021
private/pubbliche

201912303/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

59.916,00

100.999,50

29.958,00

cod

UCS processo
2020

201912304/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

9.986,00

59.916,00

100.999,50

Rif. PA

UCS processo
2019

201912311/RER

9.986,00

59.916,00

impegno 2021

201912297/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9.986,00

impegno 2020

201912298/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

impegno 2019

201912299/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
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Rif. PA

cod

Soggetto gestore

UCS processo
2019

UCS processo
2020

96.799,50

contributo
pubblico totale

canale di
finanziamento

297.659,00 Fondo ITS Miur

167.670,00 Fondo ITS Miur

UCS risultato 2021 al
netto quote
private/pubbliche

59.916,00

97.768,00

29.958,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

9.986,00

UCS risultato 2020 al UCS processo
netto quote
2021
private/pubbliche

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

201912301/RER

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

201912212/RER

96.799,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

97.659,00 Fondo ITS Miur

29.958,00

29.958,00

96.799,50

27.757,00

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"
9.986,00

100.999,50

100.999,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

59.916,00

201912211/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

59.916,00

59.916,00

29.958,00

96.799,50

9.986,00

201912249/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale
Regionale Agroalimentare"

9.986,00

100.999,50

29.958,00

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

71.993,00 Fondo ITS Miur

201912220/RER

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il
Made in Italy - Ambito Settoriale
Regionale Agroalimentare"

59.916,00

100.999,50

29.958,00

96.799,50

2.091,00

201912219/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

9.986,00

59.916,00

100.999,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

59.916,00

201912215/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

9.986,00

59.916,00

96.799,50

22.659,00 Fondo ITS Miur

201912217/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

9.986,00

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

22.659,00

201912213/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

9.986,00

201912214/RER
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201912216/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Soggetto gestore

201912309/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

cod

201912310/RER

Rif. PA

201912274/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO -

201912272/RER

TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE
" ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO -

201912250/RER

201912302/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

201912300/RER

201912251/RER

TURISMO E BENESSERE"
9157 FONDAZIONE
"ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

201912273/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"

UCS processo
2019
9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

279.608,00

UCS processo
2020
59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

1.677.648,00

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

UCS risultato 2021 al
netto quote
private/pubbliche

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione
100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

canale di
finanziamento

96.799,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione
100.999,50

96.190,00

29.958,00

contributo
pubblico totale
29.958,00

96.799,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione

100.999,50

UCS risultato 2020 al UCS processo
netto quote
2021
private/pubbliche

92.190,00

288.240,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione
96.190,00

29.958,00

24.592,00

220.642,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione
29.958,00

7.715.020,00

96.799,50

100.999,50

748.950,00

2.343.170,50

297.659,00 FSE Asse III Istruzione e
Formazione
2.665.643,50
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1322
Sistema regionale di IEFP Azione regionale per il successo formativo L.R. 5/2011 art. 11 - Approvazione linee di intervento
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e invito agli enti di
formazione a presentare la candidatura per l' A.S. 2019/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e ss.mm. “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
ed in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 18 gennaio 2011 n. 4 “Linee guida, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra
i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale”;
- il D.Lgs.13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi
di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione
e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 17 maggio 2018, “Criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema
di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione,
in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale”;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 22 maggio 2018, n. 427, “Recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10
maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR,, riguardante la definizione
delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e
i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
Viste le Leggi Regionali:
- 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” e
ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1/8/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i;
- n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ss.mm.ii.;
Richiamate in particolare:
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del
25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/4/2014, n. 559)”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il “Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione”;
- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto
della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo “Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna – Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
9/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna – Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 190/2018 “Programmazione triennale
in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss. 2019/20 - 2020/21 e 2021/22 (Proposta della Giunta
regionale in data 26 novembre 2018, n. 2016)”;
Visti gli Accordi:
- tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e
Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli
organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai
sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010”
siglato il 25/1/2012;
- tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali dell'Emilia-Romagna, in
attuazione dell'art.7, c.2 del d.lgs 13 aprile 2017 n. 61” siglato il 29/11/2018;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 928/2011 “Azione Regionale IeFP: approvazione dei soggetti attuatori e delle modalità di gestione, in attuazione della
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DGR n. 533/2011”;
- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, di cui
alla D.G.R. n. 530/2006”;
- n. 533/2014 “Commissione d'esame del sistema regionale
di istruzione e formazione Professionale: determinazione del gettone a giornata per esperto dei processi Valutativi (Epv);
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 1217/2019 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla delibera di giunta regionale n. 334 del 11 marzo
2019 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010
e per l'ambito dello spettacolo”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2385/2016 "Approvazione offerta formativa di istruzione
e formazione professionale -IeFP realizzata dagli istituti professionali nell'a.s. 2017/2018”;
- n. 72/2018 “Approvazione offerta formativa di istruzione
e formazione professionale -IeFP realizzata dagli istituti professionali nell'a.s. 2018/2019”;
- n. 77/2019 “Aggiornamento ed integrazione elenco degli
Istituti professionali accreditati di cui alla delibera di Giunta regionale n. 32/2019, per la realizzazione dei percorsi di IeFP e relativa
offerta a qualifica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
in attuazione della delibera di giunta regionale n.2060/2018”;
- n.705/2019 “Percorsi di IeFP di cui alla L.R. n. 5/2011: approvazione delle candidature presentate in risposta all'invito di
cui alla DGR 470/2019 e approvazione dell'offerta di percorsi di
IeFP per aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 a modifica e
integrazione di quanto previsto dalla DGR. 91/2019”;
- n. 922/2019 "Offerta del sistema regionale di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica
professionale presso gli enti di formazione professionale accreditati da avviare nell'a.s. 2019/2020 - Approvazione dell'elenco
delle operazioni, quantificazione budget, in attuazione della DGR
n.705/2019".
Vista in particolare la propria deliberazione n. 1270/2018
“Integrazione del "Piano triennale 2016/2018 dell'azione di
supporto al sistema regionale di istruzione e formazione professionale- IeFP" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale
n.1742/2016. Invito agli enti a presentare la candidatura per la
realizzazione dell'azione di supporto al sistema regionale di IeFP
a.s. 2018/2019”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha delineato
con la Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 il Sistema regionale
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e che per accompagnare la fase di avvio e di consolidamento del sistema, ai sensi
dell’art. 11, a partire dall’a.s. 2011/2012, è stata programmata
e finanziata “un'azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale” sostenendo, nelle diverse
annualità, i soggetti del sistema di IeFP, e pertanto gli Istituti
Professionali e gli Enti di Formazione, nella realizzazione di interventi per il successo formativo;
Dato atto che la “Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss.
2019/20 2020/21 e 2021/22” approvata con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 190/2018 prevede, con riferimento a quanto

previsto dalla Legge regionale n. 5/2011 ed in particolare dall’art.
11, di confermare l’opportunità di garantire Azioni regionali per
l'integrazione progettuale e operativa, realizzate dagli Istituti Professionali accreditati e degli Enti di formazione accreditati al
fine di garantire agli studenti a rischio di abbandono scolastico e
formativo un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione
della qualifica professionale;
Rilevata la necessità, al fine di dare piena attuazione a quanto
previsto dalla legge regionale nonché dal documento di programmazione e al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi
generali attesi del sistema di IeFP, di procedere, in continuità con
quanto realizzato dall’avvio del sistema IeFP nell’a.s. 2011/2012,
alla individuazione degli obiettivi generali e specifici e dei modelli di intervento per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
dell’azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa,
realizzate dagli Istituti Professionali accreditati e degli Enti di
formazione;
Ritenuto pertanto di approvare il documento “Sistema regionale di IeFP: Azione regionale per il successo formativo ai
sensi dell’art.11 della Legge Regionale n.5/2011 aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022”, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che:
- i soggetti attuatori degli interventi sono gli Enti di Formazione Professionale e gli Istituti Professionali che realizzano
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli a.s.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- concorrono al finanziamento delle Azioni come specificato
nel documento di cui all’allegato 1) del presente atto le risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999 e/o le risorse del Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, Asse III - Istruzione e Formazione
- Obiettivo tematico 10 nonché le ulteriori risorse comunitarie,
nazionali e regionali che si rendessero disponibili nel rispetto di
quanto previsto dal documento di programmazione triennale di
cui alla delibera dell’assemblea legislativa n. 190/2018;
Dato atto che, al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e sostenere un uso efficace ed efficiente delle risorse,
garantendo continuità agli interventi programmati e tempestività per ciascun a.s. si provvederà annualmente alla definizione dei
criteri di attribuzione delle risorse, di quantificazione delle risorse ed all’approvazione di:
- una “Azione regionale per il successo formativo” unitaria
a titolarità di un raggruppamento temporaneo di impresa rappresentativo del sistema degli enti accreditati selezionati per rendere
disponibile l’offerta corsuale;
- una “Azione regionale per il successo formativo” unitaria
negli obiettivi e realizzata, con riferimento ai propri studenti, dagli
Istituti professionali del sistema di IeFP e che pertanto concorrono, in sussidiarietà all’offerta regionale di IeFP;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità nella progettazione ed erogazione delle opportunità ai giovani, specificare
che, nei limiti delle risorse assegnate, l’Azione annuale potrà permettere di erogare interventi ammissibili a finanziamento anche
oltre la data di conclusione dell’a.s. e, pertanto ai giovani iscritti nell’a.s. successivo a quello di riferimento;
Dato atto, per quanto sopra specificato, di prevedere che per
l’a.s. 2019/2020, gli Istituti professionali che operano in regime
di sussidiarietà e gli Enti di formazione professionale accreditati selezionati per rendere disponibile l’offerta corsuale potranno
utilizzare le risorse quantificate con la propria citata deliberazione
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n.1270/2018 per la realizzazione dell'azione di supporto al sistema
regionale di IeFP a.s. 2018/2019, nei limiti delle risorse assegnate
fino alla data di pubblicazione degli atti di finanziamento dell’Azione regionale per il successo formativo a.s. 2019/2020 sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e comunque entro e non oltre il 31/12/2019;
Dato atto che con riferimento al sopra citato documento
“Sistema regionale di IeFP: Azione regionale per il successo formativo ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale n.5/2011 aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”:
- è stato acquisito il parere della Conferenza regionale per il
sistema formativo di cui all’articolo n. 49 della Legge regionale
n. 12/2003 nella seduta del 23/7/2019;
- è stato acquisito il parere della Commissione regionale tripartita di cui all’art. 51 della Legge regionale n. 12/2003 e ss.mm.
ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti
della segreteria dell’Assessorato al coordinamento delle Politiche
europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro;
Visti in particolare i Decreti della Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con i quali sono state assegnate le risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999
n. 413 del 11 dicembre 2017, n. 6 del 23 aprile 2018 e n.10 del
31 luglio 2018;
Valutato di quantificare le risorse necessarie per l’attuazione delle Azioni per il successo formativo per l’a.s. 2019/2020
come segue:
- euro 4.550.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 in overbooking a valere sulle risorse del Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, Asse III - Istruzione e Formazione
- Obiettivo tematico 10 per l’azione regionale nella responsabilità degli Enti di Formazione Professionale;
- euro 4.150.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 per l’azione regionale nella responsabilità degli Istituti professionali;
Valutato di stabilire che con proprio successivo atto si provvederà all’approvazione dell’“Azione regionale per il successo
formativo” realizzata dagli Istituti professionali del sistema di
IeFP e che pertanto concorrono, in sussidiarietà all’offerta regionale di IeFP con riferimento ai propri studenti per l’a.s. 2019/2020
nonché alla definizione dei criteri di attribuzione delle risorse alle singole Istituzioni scolastiche;
Ritenuto altresì di approvare, in attuazione del sopracitato
documento “Sistema regionale di IeFP: Azione regionale per il
successo formativo ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale
n.5/20112011 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022” l’”Invito
agli Enti di Formazione Professionale del Sistema di IeFP a presentare la candidatura per la realizzazione dell’azione regionale
per il successo formativo a.s. 2019/2020” Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto altresì che:
- le operazioni a valere sull’Invito di cui all’Allegato 2) dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei
termini riportati nello stesso;
- l'istruttoria di ammissibilità delle Operazioni che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato 2), sarà eseguita da
un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,

del lavoro e della conoscenza nominato con atto del Direttore
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;
- la valutazione delle operazioni sarà effettuata da un Nucleo
di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’Impresa;
Ritenuto di prevedere che, per l’a.s. 2019/2020, le attività di cui al sopra richiamato Invito, potranno essere realizzate,
tenuto conto del calendario scolastico, nei due anni solari di riferimento con una incidenza delle attività pari rispettivamente al
30% e al 70%;
Ritenuto di stabilire che:
- tenuto conto degli obiettivi generali e specifici, con proprio
successivo atto sarà approvata una unica candidatura costituita
da due operazioni attuative dell’azione regionale per il successo
formativo a.s. 2019/2020 candidate da un unico raggruppamento
temporaneo di impresa, o costituendo raggruppamento;
- il Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro”
provvederà con proprio successivo atto al finanziamento delle
operazioni, approvate ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94
del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- dell'atto costitutivo del RTI dal quale risulti che al mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza esclusiva dei singoli mandanti nei confronti
della Regione ed eventuale regolamento interno che disciplina la
suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte del RTI;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n.1298/2015, da parte del soggetto titolare dell'operazione, in
qualità di capogruppo mandatario, comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non
ha ad oggi deliberato tali stati, ne' ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di
cessione dell'attività o di parti di essa;
- della dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e ss.mm., da parte dei soggetti beneficiari, in
qualità di mandanti, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali,
non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di
concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione
o di cessione dell'attività o di parti di essa;
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Ritenuto di stabilire che il finanziamento pubblico approvato verrà liquidato a favore del RTI dal Responsabile del Servizio
Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione
FSE, o suo delegato, secondo le seguenti modalità, in coerenza con quanto previsto dalla propria deliberazione n.928/2011
nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.:
- mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90%
dell'importo del finanziamento pubblico concesso, in tre tranche (30%, 60%, 90%) sulla base dei relativi stati d’avanzamento
(SAL) supportati dai dati fisici di realizzazione inseriti nel sistema
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informativo regionale SIFER per ciascuna tranche, su presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di pagamento a
titolo di rimborso, da presentarsi per le attività relative all’annualità 2019 entro il 28/2/2020;
- il saldo, in seguito all’invio del SAL al 100% supportato dai
dati fisici di realizzazione inseriti nel sistema informativo regionale SIFER, ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione
approvata e su presentazione della regolare nota;
Ritenuto inoltre di stabilire che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, procederà
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione della
stessa;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della
vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione del finanziamento concesso e alla richiesta di emissione dei
titoli di pagamento, con le modalità sopra specificate;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini
amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno
oggetto operativo del presente Invito verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Dato atto, in specifico, che:
- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono
l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le
Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con
particolare riferimento al principio della competenza finanziaria
potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il
processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali
rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente
correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;
- la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento
riveste, pertanto, carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse
disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli
strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il
completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019
- 2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti

dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
Richiamate le Leggi regionali:
- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
e ss.mm.ii.;
- n. 24/2018 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2019”
- n. 25/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”
- n. 26/2018 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2301/2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021";
Viste le proprie deliberazioni:
- 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.ii., per quanto applicabile;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18
della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO)";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
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Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il documento “Sistema regionale di IeFP:
Azione regionale per il successo formativo ai sensi dell’art.11
della Legge Regionale n.5/2011 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022” Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere che per l’a.s. 2019/2020, gli Istituti professionali che operano in regime di sussidiarietà e gli Enti di
formazione professionale accreditati selezionati per rendere
disponibile l’offerta corsuale potranno utilizzare le risorse quantificate con la propria citata deliberazione n. 1270/2018 per la
realizzazione dell'azione di supporto al sistema regionale di IeFP
a.s. 2018/2019, nei limiti delle risorse assegnate fino alla data di
pubblicazione degli atti di finanziamento dell’Azione regionale
per il successo formativo a.s. 2019/2020 sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunque
entro e non oltre il 31/12/2019;
3. di quantificare le risorse necessarie per l’attuazione delle azioni regionali per il successo formativo per l’a.s. 2019/2020
come segue:
- euro 4.550.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 in overbooking a valere sulle risorse del Fondo
Sociale Europeo 2014/2020, Asse III - Istruzione e Formazione
- Obiettivo tematico 10 per l’azione regionale nella responsabilità degli Enti di Formazione Professionale;
- euro 4.150.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 per l’azione regionale nella responsabilità degli Istituti professionali;
4. di dare atto che il finanziamento delle azioni regionali di
cui al punto 3. che precede trova copertura nelle risorse nazionali
di cui alla Legge 144/1999 assegnate con decreti della Direzione
Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 413 del 11 dicembre 2017, n. 6 del 23 aprile 2018, e n.10
del 31 luglio 2018;
5. di approvare l’“Invito agli Enti di Formazione Professionale del Sistema di IeFP a presentare la candidatura per la
realizzazione dell’azione regionale per il successo formativo a.s.
2019/2020” Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente atto;
6. di dare atto altresì che:
- le operazioni presentate a valere sull’Invito di cui all’Allegato 2) dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità
e nei termini riportati nello stesso;
- l'istruttoria di ammissibilità delle Operazioni che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato 2), sarà eseguita da
un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza nominato con atto del Direttore
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;
- la valutazione delle operazioni sarà effettuata da un Nucleo
di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’Impresa;

7. di prevedere che, per l’a.s. 2019/2020, le attività di cui al
sopra richiamato Invito, potranno essere realizzate, tenuto conto
del calendario scolastico, nei due anni solari di riferimento con
una incidenza delle attività pari rispettivamente al 30% e al 70%;
8. di stabilire che:
- tenuto conto degli obiettivi generali e specifici con proprio
successivo atto sarà approvata una unica candidatura costituita
da due operazioni attuative dell’azione regionale per il successo
formativo a.s. 2019/2020 candidate da un unico raggruppamento
temporaneo di impresa, o costituendo raggruppamento;
- il Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro”
provvederà con proprio successivo atto al finanziamento delle
operazioni, approvate ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94
del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- dell'atto costitutivo del RTI dal quale risulti che al mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza esclusiva dei singoli mandanti nei confronti
della Regione ed eventuale regolamento interno che disciplina la
suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte del RTI;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n.1298/2015, da parte del soggetto titolare dell'operazione, in
qualità di capogruppo mandatario, comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non
ha ad oggi deliberato tali stati, nè ha presentato domanda di concordato, nè infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di
cessione dell'attività o di parti di essa;
- della dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e ss.mm., da parte dei soggetti beneficiari, in
qualità di mandanti, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali,
non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di
concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione
o di cessione dell'attività o di parti di essa;
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
9. di stabilire che il finanziamento pubblico approvato verrà
liquidato a favore del RTI dal Responsabile del Servizio Gestione
e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE, o suo
delegato, secondo le seguenti modalità, in coerenza con quanto
previsto dalla propria deliberazione n.928/2011 nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
- mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90%
dell'importo del finanziamento pubblico concesso, in tre tranche (30%, 60%, 90%) sulla base dei relativi stati d’avanzamento
(SAL) supportati dai dati fisici di realizzazione inseriti nel sistema
informativo regionale SIFER per ciascuna tranche, su presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di pagamento a
titolo di rimborso, da presentarsi per le attività relative all’annualità 2019 entro il 28/02/2020;
- il saldo, in seguito all’invio del SAL al 100% supportato dai
dati fisici di realizzazione inseriti nel sistema informativo regionale SIFER, ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione
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approvata e su presentazione della regolare nota;
10. di stabilire inoltre che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, procederà
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione della
stessa;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della
vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione del finanziamento concesso e alla richiesta di emissione dei
titoli di pagamento, con le modalità sopra specificate;
11. di stabilire infine che con proprio successivo atto si provvederà all’approvazione dell’“Azione regionale per il successo
formativo” realizzata dagli Istituti professionali del sistema di
IeFP e che pertanto concorrono, in sussidiarietà, all’offerta regionale di IeFP con riferimento ai propri studenti per l’a.s.2019/2020
nonché alla definizione dei criteri di attribuzione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche;
12. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in
premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo
di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento
saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative
per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
13. di precisare che la copertura finanziaria prevista nel
presente provvedimento riveste carattere di mero strumento
programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed
allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale
in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso
indicati;
14. di prevedere che il soggetto mandatario del RTI è il
responsabile dell’organizzazione dell’attività da realizzare e
pertanto nel coordinamento delle attività realizzate da ciascun
componente presidia e garantisce il rispetto delle quote dell’operazione complessiva da effettuare nella singola specifica
annualità;
15. di prevedere che il Responsabile del Servizio “Attuazione

degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e
il lavoro” potrà autorizzare con proprio successivo provvedimento, sentito il Responsabile del Servizio “Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza”, cambiamenti comportanti una diversa ripartizione
all'interno del RTI stesso, di eventuali variazioni nella distribuzione delle attività e delle quote di spettanza precedentemente
definite;
16. di stabilire che ciascun componente del RTI, emetterà regolare nota nei confronti della Regione per le attività di propria
competenza, con l'indicazione degli estremi del raggruppamento temporaneo di riferimento. Tali documenti di spesa saranno
validati e presentati (anche informaticamente) dal soggetto Capogruppo mandatario del RTI al quale sarà effettuato il pagamento;
17. di prevedere che le operazioni approvate in esito all’Invito, allegato 2) al presente atto, e pertanto le attività dell'Azione
regionale per il successo formativo per l'a.s. 2019/2020, non
potranno essere avviate prima della pubblicazione dell'atto di
finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
18. di prevedere altresì che ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici delle operazioni che saranno approvate, nel
limite dell’importo finanziario, dovranno essere motivate e anticipatamente richieste, ai fini della necessaria autorizzazione, al
Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, pena la non riconoscibilità della spesa, e potrà essere autorizzata dal Responsabile
del Servizio suddetto con propria nota;
19. di prevedere che le modalità gestionali siano regolate in
base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 1298/2015 nonché da quanto previsto dalla
propria deliberazione n. 928/2011 e s.m.i;
20. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
21. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente agli allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali della stessa,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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SISTEMA REGIONALE DI IEFP

AZIONE REGIONALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 11
DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2011
1.PREMESSA

AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

La Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, approvata con Deliberazione dell’Assemblea legislativa n.
190/2018, si è posta l’obiettivo di garantire agli studenti
un'offerta educativa unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti
e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle
esigenze e alle aspettative di ognuno, a partire dalla piena
personalizzazione dei percorsi individuali fondata sull'integrazione
tra
il
sistema
dell'istruzione
e
quello
della
formazione
professionale.

La programmazione triennale dell’offerta e pertanto il presente
documento si collocano nel nuovo quadro normativo nazionale definito
a partire dal Decreto Legislativo n. 61/2017 di revisione dei
percorsi dell’Istruzione Professionale, IP, che ha altresì disposto
in materia di raccordo con i percorsi dell’Istruzione e Formazione
Professionale, IeFP, e nel quadro della programmazione triennale in
materia di offerta di istruzione e formazione professionale aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 approvata con Deliberazione
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 190 del
20 dicembre 2018.

Il Decreto Legislativo n. 61/2017 e i diversi provvedimenti
attuativi, nonché gli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni,
sono intervenuti in particolare nella:

− definizione dei “Criteri generali per favorire il raccordo tra il
sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione
e formazione professionale e per la realizzazione, in via
sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale
per il rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale” (D.M. del 17/05/2018);
− “Definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione
professionale
e
i
percorsi
di
istruzione
e
formazione
professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017,
n. 61” (D.M. 22/05/2018 Recepimento dell'Accordo, sancito nella
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seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep.
atti n. 100/CSR);

In particolare, il sopra citato D.M. del 17/05/2018, con riferimento
all’offerta
realizzata
dalle
istituzioni
scolastiche
in
sussidiarietà, all’art. 9 fornisce indicazioni in merito alle misure
nazionali e regionali per il raccordo tra il sistema dell'IP e il
sistema di IeFP. Le misure individuate devono altresì concorrere ad
assicurare anche la qualificazione del sistema di IeFP regionale.
Con l’Accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna siglato il 29 novembre 2018 sono state disciplinate
le modalità realizzative dei percorsi attivati in via sussidiaria
dagli Istituti professionali ed articolate le modalità applicative
per implementare le misure di qualificazione del sistema di IeFP
regionale.

2. AZIONE DI SUPPORTO AL “SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE” AI SENSI DELL’ART.11 LEGGE REGIONALE N.
5/2011 - LA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE A PARTIRE DALL’A.S. 2011/2012
Per accompagnare la fase di avvio e di consolidamento del sistema
di IeFP, a partire dall’a.s. 2011/2012, è stata programmata e
finanziata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 5/2011
“un'azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e
Formazione Professionale”. Obiettivo prioritario era rendere
disponibili opportunità aggiuntive rispetto all’offerta dei percorsi
curricolari
di
IeFP
realizzati
dagli
Enti
di
formazione
professionale accreditati e, in sussidiarietà, dalle Istituzioni
scolastiche agli studenti a rischio di abbandono scolastico e più
in
generale
accompagnare
tutti
i
giovani
nella
eventuale
progettazione e riprogettazione dei propri percorsi formativi e
sostenendoli nei passaggi.

Tale azione ha sostenuto, nelle diverse annualità, i soggetti del
sistema di IeFP, e pertanto gli Istituti Professionali e gli Enti
di Formazione, nella realizzazione di interventi per il successo
formativo che si sono configurati come:
− arricchimenti curricolari rivolti all’intero gruppo classe;
− azioni di sostegno, recupero, approfondimento per sottogruppi
e/o gruppi interclasse;
− interventi personalizzati/individualizzati.

L’Azione Regionale di supporto al sistema ha permesso di garantire
che i raccordi organici rendessero unitari e reversibili i percorsi
degli allievi e ha consentito il confronto e l’arricchimento
reciproco tra soggetti formativi, portatori di competenze,
esperienze didattiche e metodologiche differenti.

In particolare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11
della Legge regionale n. 5/2011, con l’obiettivo di favorire il
raggiungimento del successo formativo degli studenti ad alto rischio
di abbandono o dispersione, ovvero gli studenti che hanno conseguito
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in ritardo il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione o che,
pur avendo compiuto 16 anni, non lo hanno ancora conseguito, sono
stati progettati e realizzati
progetti formativi triennali
personalizzati attivati dagli Enti di formazione in collaborazione
con gli Istituti professionali, gli Istituti secondari di I grado e
i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.).

Nell’ambito poi della scuola secondaria di I grado, per rispondere
in particolare ai giovani in ritardo nell’acquisizione del titolo
di licenza media, si è posta particolare attenzione agli studenti
provenienti dai C.P.I.A. tra i quali si riscontra il maggior numero
di stranieri a bassa scolarità. Il contatto con i C.P.I.A. del
territorio
regionale
ha
avuto
la
finalità
di
sostenere
l’orientamento dei giovani promuovendo la conoscenza delle
opportunità
presenti
sul
territorio
per
l’apprendimento
professionale in rete con gli enti di formazione.

I progetti personalizzati, progettati e rimodulati in itinere in
base alle competenze in accesso e agli apprendimenti e ai risultati
intermedi conseguiti dall’allievo, si sono configurati come percorsi
flessibili fondati su modalità formative diversificate nel senso
della apertura del processo di apprendimento.
Gli allievi che, dall’avvio del sistema nell’a.s. 2011/2012, hanno
potuto fruire di un percorso triennale personalizzato presso gli
Enti di Formazione, sono stati quasi 6.000.

Mediamente sono stati 700 i giovani che hanno avviato in ciascun
a.s. il proprio percorso personalizzato su un totale di giovani di
circa 3.700 iscritti presso gli Enti di formazione professionale:
una percentuale compresa annualmente tra il 16% e il 20% del numero
complessivo degli iscritti.

In esito a quanto realizzato, anche per cogliere pienamente sfide e
opportunità del nuovo quadro normativo, nell’a.s. 2018/2019 è stata
attivata in via sperimentale una ulteriore modalità di progettazione
e realizzazione dei percorsi personalizzati su tre diversi territori
valorizzando la rete di collaborazione tra i diversi Enti di
formazione professionale e nella piena collaborazione con gli
Istituti professionali e con gli Istituti secondari di I grado.
La sperimentazione ha ampliato le modalità di progettazione e
realizzazione dei percorsi personalizzati ponendo particolare
attenzione a consentire la piena accoglienza dei giovani sia
all’avvio dell’anno scolastico che in corso d’anno.

I percorsi personalizzati sono strutturati su un primo anno
personalizzato, progettato sui singoli ma rafforzando le logiche del
“gruppo classe”, che si caratterizza come percorso “propedeutico”
all’inserimento nei percorsi di secondo e terzo anno.
Nelle logiche di rete territoriale, e tenuto conto della capacità
di costituire “un gruppo classe” che accoglie i percorsi
personalizzati propedeutici al biennio successivo,
è stata
valorizzata la capacità delle singole sperimentazioni di accogliere
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gli studenti nei diversi periodi dell’a.s.. La sperimentazione ha
permesso di rendere disponibile nei singoli territori un “luogo
formativo aperto” capace di rispondere anche alla domanda dei giovani
che in corso d’anno evidenziano difficoltà nel percorso intrapreso.
3.OBIETTIVI GENERALI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Il documento di programmazione triennale dell’offerta di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale, approvato dall’Assemblea
legislativa su proposta della Giunta regionale a seguito dei processi
di collaborazione interistituzionale e di confronto con le parti
sociali, individua le linee per la qualificazione e per
l’arricchimento dell’offerta complessiva a partire da quanto
realizzato.

In particolare, a partire dai dati di attuazione e di risultato
contenuti nella Relazione sulla Clausola valutativa di cui all’art.
10 della Legge Regionale n. 5/2011 sul Secondo triennio di attuazione
2014/2016, il documento di programmazione triennale individua tra le
traiettorie di innovazione e qualificazione azioni volte a:

- rafforzare gli interventi e i modelli didattici improntati ad una
personalizzazione educativa per sostenere tutti i giovani ed in
particolare quelli a rischio di abbandono scolastico e formativo,
accompagnandoli nel conseguimento della qualifica professionale;
- rendere effettivo il diritto dei giovani nella realizzazione di
un percorso personale di crescita e di apprendimento, anche
attraverso la ridefinizione delle scelte senza disperdere il
proprio bagaglio, accompagnando le autonomie educative e
formative;

- dare piena attuazione ai passaggi tra i sistemi formativi tra i
percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale e viceversa;

Il documento di programmazione triennale del sistema di IeFP prevede
che “con riferimento a quanto previsto dalla Legge regionale n.
5/2011 ed in particolare dall’art. 11 al fine di garantire agli
studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo un progetto
personalizzato
finalizzato
all'acquisizione
della
qualifica
professionale si conferma l’opportunità di garantire Azioni
regionali per l'integrazione progettuale e operativa, realizzate
dagli Istituti Professionali accreditati e dagli Enti di formazione
accreditati attraverso un finanziamento annuo non superiore a 9
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, sulle risorse nazionali di cui alla Legge n.
144/1999 nonché su eventuali risorse regionali e/o risorse a valere
sulla programmazione comunitaria 2021/2027”.
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal documento di
programmazione e di concorrere al conseguimento degli obiettivi
generali attesi del sistema di IeFP l’Azione Regionale dovrà rendere
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disponibili, ai giovani, opportunità
rispetto ai percorsi ordinamentali.

aggiuntive

e

integrative

Concorrono alla progettazione e alla realizzazione delle azioni
progettate le autonomie educative che costituiscono il sistema IeFP
ovvero titolari e responsabili dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale così come approvati in esito alle procedure
di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti e dell’offerta.

Al fine di garantire una progettazione e riprogettazione annuale,
capace di cogliere le opportunità di innovazione e miglioramento,
in attuazione del presente documento saranno approvate azioni
attuative annuali ovvero aventi a riferimento un a.s..
Per garantire la continuità dell’offerta e delle opportunità a fronte
di eventuali risorse residue, i soggetti attuatori potranno rendere
disponibili attività anche nel corso dell’a.s. successivo e fino
all’approvazione dell’azione riferita all’anno scolastico di
riferimento.
Data tale premesse si precisa che sono destinatari dell’azione
annuale tutti i giovani iscritti ad un percorso di IeFP,
indipendentemente
dall’annualità
del
proprio
percorso
anche
personalizzato.
4. OBIETTIVI SPECIFICI E MODELLI DI INTERVENTO AA.SS. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022
Di seguito si definiscono, in funzione dei soggetti attuatori, gli
obiettivi specifici e le relative declinazioni in misure di
intervento.

4.A
“AZIONE
REGIONALE
PER
IL
SUCCESSO
FORMATIVO”
NELLA
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA
IEFP
A.1 OBIETTIVI SPECIFICI E MODELLI DI INTERVENTO

A.1.1 Supportare il successo formativo e l’acquisizione di una
qualifica professionale: interventi e modelli didattici improntati
alla personalizzazione educativa

La Legge regionale n. 5/2011 prevede che al fine di favorire il
successo formativo “gli studenti a rischio di abbandono scolastico
e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato
all'acquisizione della qualifica professionale”.
Tale previsione è stata recepita nell’Accordo tra la Regione e
l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna siglato il 29
novembre 2018 agli articoli 6 e 7.
In continuità con quanto realizzato a partire dall’a.s. 2011/2012 e
in coerenza all’impianto di programmazione triennale del sistema di
IeFP di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n.
190/2018 e in applicazione delle disposizioni annuali in materia di
iscrizioni ai percorsi di IeFP, definite congiuntamente all’Ufficio
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Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, gli studenti a rischio di
dispersione, potranno fruire di specifici progetti formativi
triennali personalizzati, realizzati dagli Enti di formazione in
collaborazione con gli Istituti professionali e con gli Istituti
secondari di I° grado e/o con i CPIA.

I progetti personalizzati sono riconducibili a due modelli di
intervento che si completano e integrano rispondendo a diverse
attese, attitudini e bisogni dei giovani e che pertanto dovranno
essere resi disponibili sull’intero territorio regionale:
− il primo prevede la progettazione ed erogazione di un percorso
triennale che, valorizzando il percorso curricolare, integra il
percorso individuale prevedendo in parallelo e in aggiunta allo
stesso la possibilità di fruire di interventi di riallineamento
delle competenze di base e tecnico professionali previste dal
profilo nonché di fruire di opportunità e azioni aggiuntive per
la professionalizzazione e per l’accompagnamento alla transizione
verso il lavoro;

− il secondo prevede la strutturazione di un luogo formativo e
orientativo territoriale con la costituzione su base provinciale,
tenuto conto della effettiva domanda di un “gruppo classe aperto”
nel quale gli allievi possono fruire di un primo anno
personalizzato “propedeutico” all’inserimento nel secondo e terzo
anno del sistema di IeFP. Una prima annualità formativa fortemente
orientativa che permetta ai giovani di concorrere alla definizione
e alla progettazione del proprio percorso formativo e di
rafforzare in particolare le competenze di base. Obiettivo
prioritario è l’accoglienza,
anche in corso d’anno, la
rimotivazione
e
l’accompagnamento
nella
definizione
e
ridefinizione del proprio percorso attraverso la conoscenza di sé
e delle diverse opportunità formative e lavorative.

La personalizzazione, in particolare nella applicazione al secondo
modello di intervento, dovrà essere fondata sulla collaborazione tra
tutti gli attori del sistema di IeFP, Enti e Istituti professionali,
con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e dovrà trovare la
massima sinergia con i servizi e le azioni di orientamento
disponibili sui territori.
La progettazione della personalizzazione, in entrambi i modelli,
dovrà essere strutturata con riferimento a tre dimensioni:

− analisi dei fabbisogni individuali e verifica delle competenze in
ingresso con particolare riferimento agli ingressi in corso
d’anno;

− rafforzamento competenze di base;

− formazione e sviluppo di soft skills per un avvicinamento
consapevole alla scelta professionale e al mondo del lavoro.

54
2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

A.1.2 Supportare l’acquisizione di una qualifica professionale:
azioni di rafforzamento e arricchimento dell’offerta curricolare

A partire dalla consapevolezza che l’offerta curricolare di IeFP
deve saper rispondere a giovani con un percorso educativo pregresso
fortemente diversificato, spesso caratterizzato da insuccessi e
percorsi frammentati, si rende necessario affiancare al percorso
curricolare di ciascun allievo laboratori esperienziali per le
competenze volti:
− alla costruzione e al rafforzamento delle competenze di base
prioritariamente nella fase di ingresso nel percorso;
− alla costruzione e al riallineamento delle competenze tecnico
professionali e supporto ai processi di apprendimento arricchendo
l’offerta anche in funzione dei diversi modelli di apprendimento;
− al potenziamento delle competenze trasversali necessarie a
approcciare i contesti organizzativi di impresa quali ambienti
formativi;

− a costruire le competenze e acquisire comportamenti per stare nei
diversi contesti sociali e nelle organizzazioni di lavoro.

Le opportunità dovranno corrispondere alle diverse esigenze dei
giovani sapendo pertanto cogliere bisogni e aspettative di ciascuno
attivando risposte che valorizzano la dimensione di apprendimento in
piccolo gruppo.

Potranno pertanto essere attivati laboratori formativi intesi come
gruppi di apprendimento fondati sulla molteplicità delle modalità,
dei contesti e delle prassi educativi.

A.1.3 Sostenere i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale
e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa

Il Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 di recepimento
dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR,
disciplina le diverse
fasi di passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione
professionale, e viceversa, dando attuazione alle previsioni
normative relative ai passaggi, per fornire alla studentessa e allo
studente una opportunità per garantire la realizzazione di un
percorso di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie
potenzialità,
attitudini
ed
interessi
anche
attraverso
la
ridefinizione delle scelte senza disperdere il proprio bagaglio di
acquisizioni, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti
acquisiti.
Le istituzioni scolastiche e formative, nelle diverse fasi dei
passaggi sono tenute al rispetto delle condizioni essenziali e delle
operazioni fondamentali di cui agli art. 3 e 4 del DM n. 427/2018 a
ad applicare il riconoscimento dei crediti.
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Ai fini della gestione del passaggio tra percorsi, indirizzi, Figure
e Profili, entrambe le Istituzioni interessate garantiscono allo
studente servizi di tutoraggio nelle fasi di transizione per la presa
in carico e per la ridefinizione del percorso scolastico formativo.
L’allievo potrà fruire di misure di allineamento o propedeutiche
all’inserimento nel nuovo percorso, progettate, predisposte e
congiuntamente gestite dalle Istituzioni interessate.
Le azioni possono essere svolte durante l’arco dell’intero percorso
triennale/biennale in risposta alle esigenze dei singoli allievi,
nel corso o al termine di ciascun anno e al termine del quarto anno,
per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
A.2. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i giovani:
− frequentanti
curricolari;

la

seconda

o

la

terza

annualità

dei

corsi

− che partecipano al primo o al secondo o al terzo anno del proprio
percorso personalizzato;
− impegnati in un percorso di transizione.

4.B
“AZIONE
REGIONALE
PER
IL
SUCCESSO
FORMATIVO”
RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEL SISTEMA IeFP

NELLA

B.1. OBIETTIVI SPECIFICI E MODELLI DI INTERVENTO

B.1.1 Supportare il successo formativo e l’acquisizione di una
qualifica professionale: azioni di arricchimento dell’offerta
curricolare

A partire dal modificato quadro normativo in materia di IP e di IeFP
e nella piena valorizzazione delle opportunità connesse al pieno
riconoscimento della personalizzazione dell’offerta formativa, e al
fine di concorrere all’arricchimento dell’offerta curricolare degli
Istituti professionali del sistema di IeFP, l’Azione regionale dovrà
permettere
la
progettazione
e
l’erogazione
di
interventi
finalizzati:

− alla costruzione e al riallineamento delle competenze tecnico
professionali e supporto ai processi di apprendimento arricchendo
l’offerta anche in funzione dei diversi modelli di apprendimento;
− al potenziamento delle competenze trasversali necessarie a
approcciare i contesti organizzativi di impresa quali ambienti
formativi;
− a costruire le competenze e acquisire comportamenti per stare
nelle organizzazioni di lavoro.

Con riferimento ai giovani iscritti al primo anno di corso a partire
dall’a.s. 2019/2020 tali interventi potranno altresì concorrere a
dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 3 dell’Accordo del
29 novembre 2018. L’Accordo, in particolare, prevede che gli Istituti
professionali accreditati, laddove il numero di domande di
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iscrizione ad un percorso di IeFP sia insufficiente ad assicurare
la costituzione di un gruppo classe di IeFP, al fine di corrispondere
alla domanda formativa nonché di agire in una ottica di prevenzione
della dispersione, possono prevedere nel Progetto Formativo
Individuale di tali studenti interventi di integrazione riferiti
agli standard formativi delle qualifiche/diplomi professionali per
i quali tali Istituti sono stati accreditati, da realizzare anche
in collaborazione con
gli Enti di formazione professionale che
erogano percorsi di IeFP. Gli interventi di cui sopra sono
finalizzati all’acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili
in termini di credito formativo nei percorsi di IeFP di cui al c. 2
dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018
e consistono in via
prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che partendo da obiettivi
formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i
singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di
contenuto, tramite i quali
gli allievi acquisiscono conoscenze,
abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi.
In particolare, in ogni caso, l’Azione regionale e le relative
risorse dovranno permettere di arricchire e completare gli
interventi realizzati nell’ambito del monte ore curricolare di IP e
coerenti con quanto sopra descritto.

Le attività a valere sull’Azione regionale dovranno prioritariamente
permettere di favorire una sintesi unitaria e realistica delle
competenze
tecnico
professionali,
culturali
e
organizzative
attraverso la sperimentazione in contesto d’uso e in situazione. In
particolare, dovranno prevedere modalità didattiche coerenti con
quelle definite nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (ora
ridenominata “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”) quali impresa formativa simulata, visite guidate,
simulazione di casi, laboratori e, nel secondo e terzo anno di corso,
tirocini curriculari.

I suddetti interventi possono essere progettati congiuntamente con
gli Enti di formazione professionali accreditati che erogano
percorsi di IeFP, sulla base di una preliminare identificazione dei
contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini
di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricoli dei diversi
ordinamenti.
B.1.2 Sostenere i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale
e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa
Il Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 di recepimento
dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR,
disciplina le diverse
fasi di passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione
professionale, e viceversa, dando attuazione alle previsioni
normative relative ai passaggi, per fornire alla studentessa e allo
studente una opportunità per garantire la realizzazione di un
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percorso di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie
potenzialità,
attitudini
ed
interessi
anche
attraverso
la
ridefinizione delle scelte senza disperdere il proprio bagaglio di
acquisizioni, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti
acquisiti.
Le istituzioni scolastiche e formative, nelle diverse fasi dei
passaggi sono tenute al rispetto delle condizioni essenziali e delle
operazioni fondamentali di cui agli art. 3 e 4 del DM n. 427/2018 a
ad applicare il riconoscimento dei crediti.

Ai fini della gestione del passaggio tra percorsi, indirizzi, Figure
e Profili, entrambe le Istituzioni interessate garantiscono allo
studente servizi di tutoraggio nelle fasi di transizione per la presa
in carico e per la ridefinizione del percorso scolastico formativo.
L’allievo potrà fruire di misure di allineamento o propedeutiche
all’inserimento nel nuovo percorso, progettate, predisposte e
congiuntamente gestite dalle Istituzioni interessate.
Le azioni possono essere svolte durante l’arco dell’intero percorso
triennale/biennale in risposta alle esigenze dei singoli allievi,
nel corso o al termine di ciascun anno e al termine del quarto anno,
per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

Oltre alle azioni di cui sopra, in attuazione di quanto previsto
dall’Accordo del 29 novembre 2018, potranno essere attivate anche
le azioni necessarie a permettere ai giovani interessati che hanno
acquisito una qualifica professionale o un diploma professionale di
rientrare
nel
sistema
di
istruzione
professionale
per
il
conseguimento del diploma di istruzione. Potranno pertanto essere
progettati ed erogati eventuali moduli integrativi per il
riallineamento e l’integrazione delle competenze.

B.1.3 Supportare l’acquisizione del certificato di qualifica
professionale: formalizzazione e certificazione delle competenze

Al fine di garantire ai giovani di poter acquisire un certificato di
qualifica professionale triennale dovranno essere realizzate le
attività che accompagnano l’erogazione del Sistema Regionale di
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze in attuazione di
quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia, ivi compresa
l’attivazione delle Commissioni d’esame. Tali attività sono rivolte
anche agli studenti iscritti ad un percorso quinquennale ma già
beneficiari dell’azione B.1.1, ai sensi dell’articolo 3 comma 4
dell’Accordo 29 novembre 2018.
B.2. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i giovani iscritti ad un Istituto
professionale del Sistema di IeFP impegnati in un percorso
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
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In particolare, si specifica che sono destinatari potenziali delle
attività che saranno realizzate in attuazione del presente documento
e pertanto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:

− tutti i giovani che nell’a.s. 2019/2020 e nell’a.s.2020/2021 sono
iscritti in Istituti professionali che operano in regime di
sussidiarietà integrativa in attuazione dell’Accordo tra la
Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del
25 gennaio 2012 (e pertanto alle classi 2^ e 3^ nel 2019/2020 e
alla classe 3^ nel 2020/2021) realizzando pertanto una offerta di
IeFP;
− tutti i giovani che nell’a.s. 2019/2020 e negli aa.ss. successivi
sono iscritti in Istituti professionali del sistema regionale di
IeFP accreditati ai sensi dell’Accordo tra la Regione e l'Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 29 novembre 2018.
Con riferimento al secondo alinea potranno essere destinatari sia i
giovani iscritti in classi di IeFP sia i giovani per i quali
nell’ambito del proprio Progetto Formativo Individuale sono
ricompresi interventi di integrazione riferiti agli standard
formativi delle qualifiche/diplomi professionali.
5. VINCOLI GESTIONALI E FINANZIARI

Le modalità realizzative e i parametri di costo delle attività fanno
riferimento
a
quanto
già
previsto
dall’Allegato
2
della
deliberazione di Giunta regionale n. 928/2011 per le attività ambito
B, applicabili alle azioni previste dal presente documento, e dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 533/2014 per le Commissioni
d'esame.
I soggetti attuatori, che si impegnano a realizzare le attività
dell’azione regionale, operano nella propria autonomia e nel
rispetto delle delibere degli OO.CC. e si impegnano in itinere e al
termine a fornire i dati di realizzazione, debitamente documentati,
ed in particolare le ore di servizio erogate per classe/gruppo e ai
singoli allievi. La verifica a consuntivo del finanziamento è
effettuata sui dati di realizzazione sulla base di costi massimi
riconoscibili per ciascuna ora di servizio.

Il parametro di finanziamento è pari a 103,00 euro per ora erogata
è da intendersi quale valorizzazione unitaria da utilizzarsi per la
quantificazione del valore massimo rendicontabile delle ore frontali
di aula/servizi individuali effettivamente erogate rispetto alla
rendicontazione di spesa. La verifica a consuntivo del finanziamento
sarà effettuata anche sui costi realmente sostenuti per il Servizio
di Formalizzazione e certificazioni SRFC per l’acquisizione del
certificato di qualifica professionale.
Tutte le attività devono essere formalizzate e documentate
attraverso la tenuta di registri e/o schede individuali e/o diari
di bordo.
6. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
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Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi e sostenere un
uso efficace ed efficiente delle risorse, garantendo continuità agli
interventi programmati e tempestività dell’attuazione di seguito si
individuano
i
principi
che
sottendono
la
programmazione,
approvazione e finanziamento delle Azioni.
Per ciascun a.s. si provvederà all’approvazione di:

− una “AZIONE REGIONALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO” unitaria a
titolarità
di
un
raggruppamento
temporaneo
di
impresa
rappresentativo del sistema degli enti accreditati selezionati
per rendere disponibile l’offerta corsuale a valere su risorse
complessivamente attribuite annualmente;

− una “AZIONE REGIONALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO” unitaria negli
obiettivi e realizzata dai singoli Istituti professionali del
sistema di IeFP e che pertanto concorrono, in sussidiarietà
all’offerta regionale di IeFP. I singoli Istituti realizzano
l’Azione con riferimento ai propri studenti a valere sulle risorse
attribuite annualmente agli stessi dalla Regione.
In particolare, si specifica che tali modalità di programmazione e
attuazione sono definite in continuità con quanto realizzato, nel
pieno rispetto delle autonomie educative e valutati gli esiti
conseguiti.

Con riferimento all’Azione nella responsabilità degli Enti di
formazione si intende valorizzare pienamente il modello di
collaborazione in rete in quanto ha garantito a tutti i giovani di
accedere alle stesse opportunità e ha promosso la continuità
didattica e di presa in carico dei singoli in un sistema integrato
e complementare di soggetti e di offerta. Pertanto, anche al fine
di garantire continuità delle opportunità e presidio unitario nella
progettazione, attuazione e valutazione dell’Azione triennale gli
enti di formazione professionali accreditati e selezionati per
rendere disponibile l’offerta di qualifiche professionali del
Sistema regionale di IeFP per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 705/2019
dovranno costituirsi in un raggruppamento temporaneo di impresa, che
anche nelle logiche di valorizzazione delle forme associative e delle
reti, e nel ricorso al partenariato, garantisca la massima
rappresentatività di tutti i soggetti del sistema IeFP.

In entrambi i casi la quantificazione e assegnazione delle risorse
finanziarie è riferita a ciascun anno scolastico. Le risorse dovranno
essere utilizzate per rendere disponibili gli interventi così come
descritti al punto 4. ai destinatari specificati nello stesso con
riferimento all’azione di cui alle lettere A. e B..
Inoltre, al fine di garantire la continuità nella progettazione ed
erogazione delle opportunità ai giovani, si precisa che, nei limiti
delle risorse assegnate, l’Azione annuale potrà permettere di
erogare interventi ammissibili a finanziamento anche oltre la data
di conclusione dell’a.s. e, pertanto ai giovani iscritti nell’a.s.
successivo a quello di riferimento.
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La quantificazione annuale nonché i criteri di attribuzione sono
definiti annualmente.

Le Azioni saranno finanziate con risorse nazionali di cui alla Legge
144/1999 e/o con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse
III - Istruzione e Formazione - Obiettivo tematico 10 nonché con
ulteriori risorse si rendessero disponibili nel rispetto di quanto
previsto dal documento di programmazione triennale di cui alla
delibera dell’assemblea legislativa n. 190/2018.
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Allegato 2)

INVITO AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA IEFP
A PRESENTARE LA CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE
REGIONALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO A.S. 2019/2020
A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
Richiamate:

− la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del
25/06/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna.
Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/04/2014, n. 559)”;

− la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il “Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione”;

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015
“Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea di Approvazione del Programma Operativo “Regione
Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”;

− la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo “Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione” per la Regione EmiliaRomagna in Italia;
− la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
09/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Emilia-Romagna - Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del
Fondo
sociale
europeo
nell'ambito
dell'obiettivo
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“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per
la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Visti:

− il D.Lgs n. 226 del 17 ottobre 2005, recante “Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
− il D.Lgs n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della
Costituzione,
nonché
raccordo
con
i
percorsi
dell'istruzione
e
formazione
professionale,
a
norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13luglio 2015, n. 107”;
− il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 “Criteri generali per
favorire
il
raccordo
tra
il
sistema
dell’Istruzione
Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione
Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di
percorsi di istruzione e formazione professionale per il
rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale”;
− il Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 “Recepimento
dell’Accordo sancito nella seduta della
Conferenza StatoRegioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante
la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale compresi nel repertorio nazionale
dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e
viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
Viste le Leggi Regionali:
− n. 12 del 30/06/2003 “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” e ss.mm.ii.;
− n. 17 del 1/8/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
− n. 5 del 30/06/2011 “Disciplina del sistema regionale
“Disciplina del dell’istruzione e formazione professionale” e
ss.mm.;
− n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ss.mm.ii.;
Visti:

− l’Accordo tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna e Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee
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guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali
IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza
Unificata del 16 dicembre 2010” siglato il 25 gennaio 2012;

− l’Accordo tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in regime
di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali
dell’Emilia-Romagna in attuazione dell’art.7, C.2 del D.Lgs
13 aprile 2017 n. 61” siglato il 29 novembre 2018;
Vista in particolare la Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa
della
Regione
Emilia-Romagna
n.
190/2018
“Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di
istruzione e formazione professionale aa.ss. 2019/20 2020/21 e
2021/22 (Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre
2018, n. 2016)”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

− n. 533/2014 “Commissione d'esame del sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale: determinazione del
gettone a giornata per esperto dei processi valutativi (EPV)”;
− n. 928/2011 “Azione Regionale IeFP: approvazione dei soggetti
attuatori e delle modalità di gestione, in attuazione della
DGR n. 533/2011”;

− n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive
del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
− n.
1217/2019
“Aggiornamento
elenco
degli
organismi
accreditati di cui alla delibera di giunta regionale n. 334
del 11 marzo 2019 e dell'elenco degli organismi accreditati
per l'obbligo d'istruzione ai sensi della delibera di giunta
regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

− n. 705/2019 “Percorsi di IeFP di cui alla L.R. n. 5/2011:
approvazione delle candidature presentate in risposta
all'invito di cui alla DGR 470/2019 e approvazione
dell'offerta di percorsi di IeFP per aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 a modifica e integrazione di quanto
previsto dalla DGR 191/2019”;

− n. 922/2019 “Offerta del sistema regionale di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica
professionale presso gli enti di formazione professionale
accreditati da avviare nell'a.s. 2019/2020 - Approvazione
dell'elenco delle operazioni, quantificazione budget, in
attuazione della DGR n.705/2019”.
B. CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI
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Il presente Invito trova il proprio riferimento negli obiettivi
generali definiti nell'Allegato 1) “Sistema regionale di IeFP:
Azione regionale per il successo formativo ai sensi dell'art. 11
della Legge Regionale n. 5/2011 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022” concorrendo in particolare al conseguimento degli
obiettivi specifici attesi previsti al punto 4.A “Azione
regionale per il successo formativo nella responsabilità degli
enti di formazione professionale del Sistema IeFP” e in
particolare:
− supportare il successo formativo e l’acquisizione di una
qualifica professionale: interventi e modelli didattici
improntati alla personalizzazione educativa;

− supportare l’acquisizione di una qualifica professionale:
azioni
di
rafforzamento
e
arricchimento
dell’offerta
curricolare;
− sostenere
i
passaggi
tra
professionale e i percorsi
professionale e viceversa.

i
di

percorsi
di
istruzione e

istruzione
formazione

Le operazioni candidate dovranno dare attuazione per l’a.s.
2019/2020 alla “Azione regionale per il successo formativo”
nella responsabilità degli enti di formazione professionale del
Sistema IeFP.

In particolare, la candidatura per la realizzazione dell'Azione
regionale per il successo formativo per l'a.s. 2019/2020 dovrà
essere costituita, pena la non ammissibilità, da n. 2 operazioni
riconducibili a due distinte Azioni e pertanto a due modelli di
intervento che si completano e integrano rispondendo a diverse
attese, attitudini e bisogni dei giovani e che pertanto dovranno
essere resi disponibili sull’intero territorio regionale.

Azione 1 - Operazione 1: finalizzata alla progettazione ed
erogazione di interventi di arricchimento extra curricolare e di
integrazione e personalizzazione del percorso individuale.
Nell’articolazione dell’Operazione in Progetti dovranno essere
resi disponibili interventi di riallineamento delle competenze
di base e tecnico professionali previste dal profilo per tutti
gli allievi e ulteriori interventi per il completamento della
triennalità per i giovani a rischio di dispersione.
In particolare, l’operazione dovrà essere articolata in:

− laboratori esperienziali per le competenze, intesi come
momenti formativi in piccoli gruppi e/o personalizzati
realizzati in contesti d’aula, laboratori e/o nei contesti di
impresa, volti alla costruzione, al riallineamento, al
rafforzamento e al potenziamento delle competenze di base,
delle competenze tecnico professionali e delle competenze
trasversali;

− servizi di tutoraggio nelle fasi di transizione per la presa
in carico e per la ridefinizione del percorso scolastico
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formativo al fine di accompagnare i giovani in entrata nei
percorsi anche in corso d’anno, nonché prepararli alle
eventuali transizioni verso altri contesti formativi o
lavorativi.

Azione 2 - Operazione 2: finalizzata alla strutturazione di
luoghi formativi e orientativi territoriali su base provinciale,
tenuto conto della effettiva domanda, di un “gruppo classe aperto”
nel quale gli allievi possano fruire di un primo anno
personalizzato “propedeutico” all’inserimento nel secondo e
terzo anno del sistema di IeFP. Obiettivo è la costruzione di
una annualità formativa fortemente orientativa che permetta ai
giovani di concorrere alla definizione e alla progettazione del
proprio percorso formativo e di rafforzare, in particolare, le
competenze di base. Obiettivo prioritario è l’accoglienza, anche
in corso d’anno, la rimotivazione e l’accompagnamento nella
definizione e ridefinizione del proprio percorso attraverso la
conoscenza di sé e delle diverse opportunità formative e
lavorative.
In particolare, l’operazione dovrà essere articolata in:
− laboratori
orientativi
volti
competenze orientative e di base;

al

potenziamento

delle

− laboratori esperienziali per le competenze, intesi come
momenti formativi in piccoli gruppi e/o personalizzati
realizzati in contesti d’aula, laboratori e/o nei contesti di
impresa, volti alla costruzione, al riallineamento, al
rafforzamento e al potenziamento delle competenze di base,
delle competenze tecnico professionali e delle competenze
trasversali;
− servizi di tutoraggio nelle fasi di transizione per la presa
in carico e per la ridefinizione del percorso formativo e per
prepararli alla transizione verso il biennio successivo di
IeFP.

C. CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI AMMESSI A CANDIDARE OPERAZIONI
Potrà candidare operazioni attuative della “Azione regionale per
il successo formativo” nella responsabilità degli enti di
formazione professionale del Sistema IeFP un ente di formazione
professionale accreditato ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale n. 177/2003 per l’obbligo di istruzione nell’ambito
obbligo formativo.
Al fine dell’ammissibilità, in attuazione e nel rispetto di
quanto previsto dal documento “Sistema regionale di IeFP: Azione
regionale per il successo formativo ai sensi dell'art. 11 della
Legge Regionale n. 5/2011
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022”, l’Ente titolare dovrà candidarsi in qualità di
mandatario di un raggruppamento temporaneo di impresa, o di un
costituendo
raggruppamento
temporaneo
di
impresa,
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rappresentativo, territorialmente, del sistema degli enti di
formazione professionale accreditati e selezionati per rendere
disponibile l’offerta di qualifiche professionali del Sistema
regionale di IeFP per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 705/2019 e
titolari dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020 ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 922/2019.
Nel
caso
di
Operazioni
candidate
da
un
costituendo
raggruppamento temporaneo di impresa, i componenti dovranno
indicare, all’interno del formulario, l’impegno di costituirsi
in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la
suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell’ambito della
realizzazione delle operazioni presentata. In tale caso
l’impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto
ricevimento da parte dell’amministrazione della documentazione
attestante
la
costituzione
dell’A.T.I.
e
dell’eventuale
regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e
del finanziamento tra i singoli componenti.

D. PRIORITA’

Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: intesa
come adeguatezza degli approcci orientati a perseguire le pari
opportunità,
il
contrasto
alle
discriminazioni
e
la
valorizzazione dell’interculturalità
Sviluppo territoriale: intesa come capacità di rispondere in
rete alle diverse specificità territoriali anche attivando le
necessarie relazioni con le autonomie educative e gli attori
istituzionali locali.
E. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle
iniziative afferenti al presente Invito sono pari a euro
4.550.000,00 e in particolare:
− Azione 1 - operazione 1: euro 3.700.000,00;
− Azione 2 - operazione 2: euro 850.000,00.

Le Operazioni, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato 1)
“Sistema regionale di IeFP: Azione regionale per il successo
formativo ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 5/2011
aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”, troveranno copertura a
valere sulle risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999 in
overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse III - Istruzione
e Formazione - Obiettivo tematico 10.
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Obiettivo tematico

10. Investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione
professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente

Asse/Canale di
finanziamento
Priorità di
investimento

Asse III – Istruzione e formazione

Obiettivo specifico

8 Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e
formativa

Linea di azione

10.1) Riduzione e prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e
promozione dell'uguaglianza di accesso a
una istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità, inclusi i
percorsi di apprendimento formale, non
formale e informale, che consentano di
riprendere l'istruzione e la formazione

1 - Interventi volti a contrastare
l'uscita dai sistemi educativi e formativi
prima del conseguimento di una qualifica
professionale

Si
specifica
che
l'attuazione
gestionale,
in
termini
amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i
principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio
realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle
prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni
Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare
riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata,
le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo
di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione
e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli
rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.
F. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le
operazioni
dovranno
essere
compilate
esclusivamente
attraverso l’apposita procedura applicativa web, disponibile
all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it (SIFER
2007/2013)
e
dovranno
essere
inviate
alla
Pubblica
Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12.00
del 29/08/2019.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella
stessa richiamati, dovrà essere inviata via posta elettronica
certificata
all’indirizzo
progval@postacert.regione.emiliaromagna.it entro il giorno successivo alla scadenza telematica.
La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme
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sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella
domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.
Unitamente alla richiesta di finanziamento, il
attuatore dovrà allegare la seguente documentazione:

soggetto

− Formulari delle n. 2 Operazioni candidate;

− Allegati descrittivi delle n. 2 Operazioni candidate.

G. PROCEDURE E TEMPI DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le candidature sono ritenute ammissibili se:

− candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto C.
del presente Invito;

− costituite da n. 2 operazioni nel rispetto di quanto previsto
al punto C. che garantiscano, in termini anche finanziari, di
rendere disponibili tutte le opportunità previste;
− inviate telematicamente entro la data di scadenza come da
punto F.;

− la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli
allegati richiamati nella stessa, e unitamente ai Formulari
delle n. 2 operazioni candidate e agli allegati descrittivi
delle n. 2 Operazioni candidate, è pervenuta nei tempi e con
le modalità di cui al punto F.

L’istruttoria di ammissibilità sarà eseguita da un gruppo di
lavoro composto da collaboratori del Servizio programmazione
delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza nominato con atto del Direttore Generale
“Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”.
Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile
del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate
operazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990 e
ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti.
Le
Operazioni
valutazione.

ammissibili

sono

sottoposte

a

successiva

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione
nominato con atto del Direttore Generale “Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa”. Sarà facoltà del nucleo
di
valutazione
richiedere
chiarimenti
sulle
operazioni
candidate.
Per tutte le operazioni ammissibili si procederà alla
valutazione e attribuzione del punteggio all'operazione e per
ogni singolo progetto ammissibile, utilizzando i seguenti
criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e
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relativi pesi e ambiti di applicazione:
Criteri di
valutazione

N.

Sottocriteri

Coerenza rispetto agli
obiettivi generali delle
1.1
normative e dei documenti
di programmazione

Punt. Peso
Ambito
grezzo %
1 - 10 10

operazione

1.
Adeguatezza e completezza
Finalizzazione 1.2 del partenariato attuativo 1 - 10 15

operazione

1.3

2.1

2. Qualità
progettuale

2.2

2.3
3. Economicità 3.1

Adeguatezza della proposta
progettuale rispetto agli
obiettivi specifici
dell’Azione regionale
Adeguatezza
dell’articolazione
dell’operazione in
progetti al fine di
garantire la flessibilità
e personalizzazione dei
percorsi
Adeguatezza dell’impianto
progettuale e delle
modalità organizzative
rispetto alle
caratteristiche dei
destinatari e agli
obiettivi formativi attesi
Adeguatezza delle
metodologie didattiche e
dei processi di supporto
Bilanciamento delle voci
di costo

4. Rispondenza 4.1 Pari opportunità
alle priorità
4.2 Sviluppo territoriale
Totale

1 - 10 15

operazione

1 - 10 15

operazione

1 - 10 10

operazione

1 - 10 10

operazione

1 - 10 5

operazione

1 - 10 15

operazione

1 - 10 5

operazione

100

Saranno approvabili le operazioni che:
−

avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti
su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri
“1. Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale”;

−

avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a
75/100.

Tenuto conto degli obiettivi generali e specifici del presente
Invito, sarà approvata una unica candidatura costituita da due
operazioni attuative dell’azione regionale per il successo
formativo a.s. 2019/2020 candidate da un unico raggruppamento
temporaneo di impresa, o costituendo raggruppamento e pertanto
quelle che avranno conseguito il punteggio più alto.
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H. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE
Gli esiti delle valutazioni delle operazioni presentate saranno
sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale di norma
entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione.

Le delibere di approvazione che la Giunta Regionale adotterà
saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna
Telematico
e
sul
sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse
per ogni singola operazione saranno consultabili presso la
Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi
diritto.
I. TERMINE PER L’AVVIO E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni approvate in esito al presente Invito, e pertanto
le attività dell'Azione regionale per il successo formativo per
l'a.s. 2019/2020, non potranno essere avviate prima della
pubblicazione
dell'atto
di
finanziamento
sul
sito
web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Al fine di garantire la continuità nella progettazione ed
erogazione delle opportunità ai giovani, si precisa che, nei
limiti delle risorse assegnate, l’Azione annuale potrà
permettere di erogare interventi ammissibili a finanziamento
anche oltre la data di conclusione dell’a.s. 2019/2020, pertanto
ai giovani iscritti nell’a.s. 2020/2021.

J. DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TUTTI I PRODOTTI, LE
OPERE E GLI STRUMENTI
Ferma restando la titolarità del diritto morale in capo
all’autore, spetta alla Regione Emilia-Romagna il diritto di
utilizzazione economica di tutti i prodotti, le opere e gli
strumenti realizzati nell’ambito dei progetti finanziati con
risorse pubbliche, così come i dati e i risultati conseguiti.
Sussistendo ragioni di interesse pubblico, la Regione EmiliaRomagna può stipulare accordi con il titolare del diritto morale
di autore al fine di concedere ad esso, in tutto o in parte, il
diritto di utilizzazione economica, disciplinando i relativi
termini e le modalità, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di pubblicità.
K. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA
CONCORRENZA N.124/2017
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all’art. 1, commi da 125 a
128, così come modificata dal DL n. 34 del 2019 (in vigore dal
1/5/2019) stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
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carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva
o risarcitoria provvedano agli obblighi di pubblicazione
previsti dalle stesse disposizioni, definendo altresì le
sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse
nei termini ivi previsti. Non devono essere pubblicati importi
inferiori complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare
riferimento al criterio contabile di cassa.
L. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge
quale foro competente quello di Bologna.
M. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA
LEGGE 241/1990 E S.M.I.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90
ss.mm.ii. è il Responsabile del Servizio Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro
e dell'Impresa. Per informazioni è possibile contattare il
Servizio
inviando
una
e-mail
all’indirizzo
progval@regione.emilia-romagna.it
N. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso
in occasione dell’espletamento del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n.
679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. La
relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l’accettazione del
cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE)
n.1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui portali
istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea,
dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto
cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della
valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento
informatico
Arachne
http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-delrischio-di-frode
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la
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Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il
riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo
n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso
lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è
contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro
n. 30.
4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità
e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed
oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla
Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

73
2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori
che
intendono
presentare
richieste
di
finanziamento
all’Amministrazione Regionale per la realizzazione di
attività
b. realizzare attività
operazione pervenute

di

validazione

sulle

proposte

di

c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti in materia

d. inviare
comunicazioni
agli
dell’Amministrazione Regionale

interessati

da

parte

e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di
soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

f. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato
aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
g. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità,
come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013

h. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati
ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo
dalla Regione Emilia-Romagna.
7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente
dagli operatori della Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione EmiliaRomagna individuati quali Incaricati del trattamento.
I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli
operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città
Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali,
organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di
dati personali.
Esclusivamente per le finalità previste al
paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione EmiliaRomagna, ai sensi dell’art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti
alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Si informa,
inoltre, che nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 125,
paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013,
l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha introdotto
l’utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione
del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a
disposizione degli Stati Membri.
Lo strumento funziona attraverso l’elaborazione di dati interni
ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti
dalle
informazioni
caricate
dall’AdG
sul
sistema
di
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monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che
contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari,
relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e
sanzioni
collegate
a
persone
o
imprese
coinvolte
nei
finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente
esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione
dell’art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà
utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di
frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti,
contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto
sia nelle fasi di attuazione dello stesso.
Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al
calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione
dei dati e non saranno pubblicate né dall’Autorità di Gestione
né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le
procedure
di
utilizzo
del
sistema
informatico
Arachne
consultando il sito
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&l
angI d=it

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento
“Carta per l’introduzione e l’applicazione dello strumento di
valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione”.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR
2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente
la
stretta
pertinenza,
non
eccedenza
e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione
o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
− di accesso ai dati personali;
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− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
− di opporsi al trattamento;

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali
11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà
possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6
(“Finalità del trattamento”).
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1323
Rete Politecnica - Approvazione dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) A.F. 2019/2020 in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 911/2019 all.3. PO
FSE 2014/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della
Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione
del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;
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- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29
ottobre 2014;
Visti in particolare:
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art.
69, che dispone, per riqualificare e ampliare l’offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore, l’istituzione
del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore
(IFTS);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631,
che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e comma 875;
- il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma
2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori
nell’ambito della predetta riorganizzazione;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni recante “Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati”;
- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare
l’articolo 52;
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello
Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge
n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e
di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.272 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione
e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai

percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
Viste le Leggi Regionali:
- 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” e
ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;
Richiamate in particolare:
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del
25/6/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/4/2014, n. 559)”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto
della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
9/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1691 del 18/11/2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per
la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992 del 7/7/2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020:
approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013,
articolo 19”;
- n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del
Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione EmiliaRomagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio
e la valutazione dello stesso”;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

78
2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

- n. 164 del 25/6/2014 “Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente". (Proposta della Giunta regionale in data 14 aprile
2014, n. 515);
- n. 167 del 15/7/2014 “Documento Strategico Regionale
dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali
e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” (Proposta della
Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571);
- n. 75 del 21/6/2016 "Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in
data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- n. 1640/2000 “Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate
sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta regionale n. 1199
del 20 luglio 1998.”;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 116/2015 Approvazione dello studio per l'aggiornamento
e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione
Emilia-Romagna;
- n. 996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - programmazione 2014/2020 di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 226/2019;
- n. 1217/2019 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla delibera di giunta regionale n. 334 dell’11 marzo
2019 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010
e per l'ambito dello spettacolo”;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 1110/2018 “Revoca della propria
deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in
materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;
- la determinazione dirigenziale n. 17424/2018 “Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli
indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020”;
Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 1109/2019 “Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I
livello per le attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n. 13222/2019 “Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR n. 1298/2015
e ss.mm.ii. - Revisione dell'allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Visti in particolare:
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali
per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la propria deliberazione n. 963/2016 “Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema
di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla
“Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs.
81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;
- la propria deliberazione n. 1859/2016 “Modalità di erogazione degli assegni formativi (voucher) per il rimborso
dell'offerta formativa relativa alle tipologie di apprendistato di
cui agli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 in attuazione della DGR
963/2016.”;
- la determinazione dirigenziale n. 8881 del 6/6/2017 “Approvazione delle nuove linee guida per l'assegnazione degli assegni
formativi (voucher) relativi all'offerta formativa nell'ambito dei
contratti di apprendistato, di cui agli articoli n.43 e n.45 del
D.Lgs. 81/2015 e ss.mm., secondo quanto definito dalla DGR
n.1859/2016. Individuazione dei Responsabili di Servizio competenti nelle varie fasi in cui si articola il procedimento”.
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
- n. 911 del 5/6/2019 “Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e specifici per il triennio 2019/2021
e delle procedure di evidenza pubblica per la selezione dell'offerta formativa per l'anno formativo 2019/2020” che approva
all’Allegato 3, parte integrante della stessa l’” Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
a.f. 2019/2020 Rete Politecnica 2019/2021 PO FSE 2014/2020
Obiettivo Tematico 10”;
- n. 933 del 18/6/2019 “Invito a presentare percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a.f. 2019/2020. Rete
Politecnica 2019/2021 PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10
-Allegato 3) Delibera di Giunta regionale n. 911/2019: modifica
della griglia di valutazione” con la quale si è disposto che la valutazione delle operazioni pervenute a valere sull’Invito Allegato
3) della sopracitata propria deliberazione n. 911/2019 sarebbe stata effettuata con la griglia in essa contenuta;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 3), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione
n. 911/2019, così come modificata dalla propria deliberazione
n. 933/2019, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili;
- le caratteristiche dei percorsi;
- le risorse disponibili e vincoli finanziari;
- le modalità e termini per la presentazione delle operazioni;
- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la previsione secondo la quale le operazioni saranno approvabili se
conseguono un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione”
e “2. Qualità progettuale” e un punteggio totale pari o superiore
a 70/100 e la corrispondente azione di certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica
superiore) è risultata rispondente con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto
dalla propria deliberazione n. 1640/2000;
Dato atto altresì che nel sopra citato Invito è disposto che le
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operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto
della distribuzione delle specializzazioni tecniche di riferimento
rispetto ai territori e ai sistemi di imprese di riferimento e della
distribuzione delle operazioni rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita;
Dato atto inoltre che nel medesimo Invito si è previsto, altresì, che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita da un gruppo di
lavoro composto da collaboratori del Servizio “Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro
e della Conoscenza” nominato con atto del Direttore Generale
“Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- la valutazione delle operazioni ammissibili venga effettuata
dal Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”,
con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica di ART-ER –
società consortile per azioni;
- in esito alla valutazione le operazioni approvabili andranno a costituire una graduatoria in ordine di punteggio conseguito;
Dato atto che con determinazione del Direttore Generale “Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa” n.
12647 del 10/07/2019 “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei componenti del nucleo di valutazione delle operazioni
pervenute a valere sull'Invito di cui all'allegato 3) della delibera di Giunta regionale n. 911/2019” è stato istituito il gruppo di
istruttoria per l’ammissibilità e il nucleo e definite le loro composizioni;
Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 58 operazioni
corrispondenti a 58 percorsi IFTS, per un costo complessivo di
Euro 6.998.408,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di
pari importo;
Preso atto inoltre che in esito all’istruttoria di ammissibilità effettuata dal gruppo di lavoro nominato con la sopracitata
determinazione dirigenziale n. 12647 del 10/7/2019 in applicazione di quanto previsto alla lettera M) “Procedure e criteri di
valutazione” dell’Invito stesso, tutte le operazioni sono risultate
ammissibili a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 22/7/2019 e 23/7/2019 ed ha effettuato la valutazione delle n. 58 operazioni ammissibili e ha rassegnato i verbali
dei propri lavori, acquisiti agli atti del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza” a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto, e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica
curata da ART-ER – società consortile per azioni con l’esito di
seguito riportato:
- n. 8 operazioni sono risultate “non approvabili” in quanto non hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100,
ed inserite in un elenco Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 50 operazioni sono risultate "approvabili", in quanto hanno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10
rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione”
e “2.Qualità progettuale” e un punteggio totale pari o superiore
a 70/100 e la corrispondente azione di certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica
superiore) è risultata rispondente con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto

dalla propria deliberazione n. 1640/2000, ed inserite in una graduatoria, ordinata per punteggio conseguito, Allegato 2), parte
integrante del presente atto;
Dato atto inoltre che le operazioni approvabili non sono state oggetto di selezione in quanto non sovrapposte o ripetitive in
riferimento a quanto indicato dall'Invito;
Considerato che nel suddetto Invito è stato disposto che:
- vengano approvate e finanziate non più di 50 operazioni
che costituiscono un’offerta di n. 50 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- alla copertura delle operazioni approvate concorreranno le risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – OT 10 - priorità di investimento 10.4 e le eventuali
risorse di cui all’art.68, comma 4 della Legge 17 maggio 1999,
n.144 e s.m.i. nonché ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali che si rendessero disponibili;
Considerato altresì che l’ammontare delle risorse necessarie al finanziamento delle n. 50 operazioni approvabili di cui
al presente provvedimento, è pari a Euro 6.034.818,00, e che
sono disponibili risorse di cui al Programma operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020 – OT 10 - priorità di investimento
10.4;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione della già citata propria deliberazione n. 911/2019 Allegato 3),
parte integrante e sostanziale della stessa, così come modificato
dalla propria deliberazione n. 933/2019, e di quanto sopra esposto, di approvare:
- l’elenco delle n. 8 operazioni non approvabili, Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 50
operazioni approvabili, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 50 operazioni approvabili e finanziabili Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le operazioni che con il presente provvedimento si approvano sono corrispondenti a 50 percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore IFTS, per la formazione delle
specializzazioni tecniche nazionali come da Allegato 4) anch’esso parte integrante del presente atto;
Dato atto inoltre che:
- le operazioni contraddistinte dal numero rif. PA 2019-12202/
RER, 2019-12203/RER, 2019-12205/RER e 2019-12206/RER
sono state presentate da “Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” di Bologna (cod.
organismo 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “RTI
Rete Ecipar” costituito in data 17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta
n. 27.355 registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2 il 20/07/2015 al n. 12339 serie 1T, acquisito agli
atti del servizio regionale competente;
- dall'atto costitutivo risulta che al mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
esclusiva dei singoli mandanti nei confronti della RER;
Dato atto altresì che è stato assegnato dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati
nell’Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto altresì che, in attuazione di quanto previsto dall’Invito in oggetto, per n. 46 percorsi è stata indicata la possibilità di
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conseguire il titolo in apprendistato e che il soggetto titolare ha:
- esplicitato l’impegno a rispettare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 963 del 21/6/2016 “Recepimento del
Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio
scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del
D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;
- previsto e quantificato la disponibilità di ulteriori posti per
apprendisti contrattualizzati da imprese sottoscrittrici di specifico protocollo con l'istituzione formativa per il conseguimento di
un certificato di specializzazione tecnica superiore;
Atteso, per quanto sopra esposto, che l’offerta formativa di
cui all’allegato 5), parte integrante e sostanziale costituita dai
n. 46 percorsi, rappresenta il “Catalogo dell’offerta formativa per
l’acquisizione in apprendistato del certificato di specializzazione
tecnica superiore - IFTS - in attuazione di quanto previsto dalla
DGR n. 963/2016”;
Stabilito che le azioni rese disponibili agli apprendisti, e finalizzate alla progettazione, accompagnamento, tutoraggio e
valutazione dei percorsi individuali, saranno finanziate attraverso lo strumento dell’assegno formativo, in attuazione di quanto
previsto dalla propria deliberazione n. 1859/2016, con risorse di
cui al Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Viste:
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019
- 2021" ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” e
ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
e ss.mm.ii.;

- n. 24/2018 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2019”;
- n. 25/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;
- n. 26/2018 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021”;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2301/2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021";
Viste le proprie deliberazioni:
- 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.ii., per quanto applicabile;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18
della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO)";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integramente
richiamate:
1. di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria
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deliberazione n. 911/2019, Allegato 3), parte integrante e sostanziale della stessa, sono pervenute complessivamente n. 58
operazioni corrispondenti a n. 58 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS, per un costo complessivo di
Euro 6.998.408,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di
pari importo;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio nominato con Determinazione n. 12647 del 10/7/2019 del Direttore
Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità, in applicazione di
quanto previsto alla lettera M) “Procedure e criteri di valutazione” del suddetto Invito e che tutte le operazioni presentate sono
risultate ammissibili a valutazione;
3. di prendere atto altresì dell’esito della valutazione, svolta
dal Nucleo di valutazione, nominato con la sopracitata Determinazione n. 12647 del 10/7/2019, che si è avvalso della pre-istruttoria
tecnica curata da ART-ER – società consortile per azioni come
di seguito riportato:
- n. 8 operazioni sono risultate “non approvabili” in quanto
non hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, e
inserite in un elenco di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 50 operazioni sono risultate "approvabili", avendo conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto
a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2.
Qualità progettuale” e avendo raggiunto un punteggio pari o superiore a 70/100, e la corrispondente azione di certificazione (FC04
Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore) è risultata rispondente con quanto indicato dalle
disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1640/2000, ed inserite in una
graduatoria per punteggio conseguito di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
911/2019 e del già citato Allegato 3), parte integrante e sostanziale della stessa, così come modificato dalla propria deliberazione
n. 933/2019:
- l’elenco delle n. 8 operazioni “non approvabili”, Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 50
operazioni “approvabili”, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 50 operazioni approvabili e finanziabili, Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un
costo totale di Euro 6.034.818,00 e per un finanziamento pubblico di pari importo di cui al Programma Operativo FSE 2014/2020
– Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.4);
5. di dare atto che le operazioni contraddistinte dal numero rif. PA 2019-12202/RER, 2019-12203/RER, 2019-12205/
RER e 2019-12206/RER sono state presentate da “Ecipar Soc.
Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.” di Bologna (cod. organismo 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “RTI Rete Ecipar” costituito in data
17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta n. 27.355 registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2 il 20/07/2015
al n. 12339 serie 1T, acquisito agli atti del servizio regionale
competente;
6. di dare atto altresì che l’offerta di formazione per specializzazione tecnica nazionale e con riferimento ai territori si

configura come da Allegato 4), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare inoltre, l'elenco di cui all’Allegato 5), parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, che costituisce
il “Catalogo dell’offerta formativa per l’acquisizione in apprendistato del certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS
- in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 963/2016”;
8. di prevedere che al finanziamento delle operazioni approvate e finanziabili di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, ed all’assunzione del
relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione,
la formazione e il lavoro” con successivo proprio provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del
D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa
acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa
in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o
di parti di essa;
- dei regolamenti interni che disciplinano la suddivisione delle
attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte
del RTI per le operazioni di cui al punto 5 che precede, presentate da “Ecipar Soc.Cons. A.r.L. - Formazione e servizi innovativi
per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. organismo 205) in qualità di
mandatario;
- della dichiarazione, da parte dei soggetti beneficiari-mandanti indicati nel regolamento di cui al precedente alinea, resa ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.
ii. che l’ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione
o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato,
né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione
dell’attività o di parti di essa;
9. di dare atto che non è necessario acquisire il cronoprogramma della ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto
le attività formative sono attuate secondo i termini standard di
realizzazione delle attività formative definiti dalle disposizioni nazionali e regionali, pertanto il finanziamento verrà ripartito
per il 20% sull’annualità 2019 e per l’80% sull’annualità 2020;
10. di dare atto altresì che il soggetto mandatario, così come
previsto dal regolamento del RTI, resta il responsabile dell’organizzazione dell’attività da realizzare e pertanto nel coordinamento
delle attività realizzate da ciascun componente presidia e garantisce il rispetto delle quote dell’operazione complessiva da
effettuare nella singola specifica annualità;
11. di stabilire che il finanziamento pubblico concesso verrà
liquidato dal Responsabile del Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il
lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", o suo delegato,
secondo le seguenti modalità nonché delle disposizioni previste
dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell’imputazione della spesa negli anni 2019 e 2020:
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- mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90%
dell'importo del finanziamento pubblico concesso, su presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di pagamento;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
12. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, o il dirigente dell'O.I., qualora l'operazione sia stata assegnata a quest'ultimo
da parte dell'AdG in base a quanto previsto agli artt. 3 e 4 dello
schema di Convenzione parte integrante e sostanziale di cui alla propria deliberazione n.1715/2015, procede all'approvazione
del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle stesse;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento,
con le modalità specificate al punto 11.;
13. di stabilire che le azioni rese disponibili agli apprendisti
e finalizzate alla progettazione, accompagnamento, tutoraggio e
valutazione dei percorsi individuali, saranno finanziate attraverso lo strumento dell'assegno formativo, in attuazione di quanto
previsto dalla propria deliberazione n. 1859/2016, con risorse di
cui al Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
14. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati
negli Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
15. di prevedere che le modalità gestionali siano regolate in
base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015 nonché da quanto previsto dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai Fondi Strutturali 2014/2020;
16. di prevedere inoltre che ogni variazione rispetto agli
elementi caratteristici delle operazioni approvate, nel limite
dell’importo di cui all’Allegato 3), dovrà essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al
Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, pena la non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile
del suddetto Servizio con propria nota;
17. di prevedere altresì che il Responsabile del Servizio
"Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la
formazione e il lavoro" potrà autorizzare, con proprio successivo
provvedimento, relativamente alle operazioni di cui al punto 5. a
titolarità "Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I." (cod. organismo 205) cambiamenti
comportanti una diversa ripartizione all'interno del RTI stesso, di
eventuali variazioni nella distribuzione delle attività e delle quote di spettanza precedentemente definite;
18. di stabilire che ciascun componente degli RTI, per le operazioni di cui al punto 5., emetterà regolare nota nei confronti della

Regione per le attività di propria competenza, con l'indicazione
degli estremi del raggruppamento temporaneo di riferimento. Tali
documenti di spesa saranno validati e presentati (anche informaticamente) da ciascun soggetto Capogruppo mandatario del RTI
ai quali sarà effettuato il pagamento;
19. di dare atto che le operazioni approvate con il presente atto non potranno essere avviate prima della pubblicazione
dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ma dovranno essere avviate
improrogabilmente entro e non oltre il 30 novembre 2019 con il
numero minimo previsto di 20 partecipanti. Non potranno essere
richiesti slittamenti di avvio dell’attività nonché autorizzazioni all’avvio con un numero inferiore ai partecipanti e nel caso
di non avvio entro tale termine le Operazioni saranno revocate.
Per tutte le operazioni eventuali posticipi della data di termine delle iscrizioni prevista in sede di presentazione, nel rispetto
della data ultima di avvio prevista, dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di permettere l’adeguata informazione
e pubblicizzazione delle iniziative ai potenziali destinatari e
pertanto per garantire pari opportunità di accesso alla formazione. In ogni caso non potranno essere anticipati i termini di
scadenza delle iscrizioni rispetto alle date riportate in sede di
progettazione;
20. di dare atto inoltre che gli Enti titolari delle operazioni
che si approvano con il presente provvedimento, si impegnano:
- ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n.
1110/2018, all’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla
determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 “Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli
indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020” in materia di rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di
cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013;
- a rispettare gli obblighi di cui all’art. 1, commi da 125 a 128
della Legge 124 del 2017 così come modificata dal DL n. 34 del
2019 (in vigore dal 1/5/2019) convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 in relazione agli adempimenti ivi
contemplati riguardanti la necessità che i beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
pubblici provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle
stesse disposizioni, con le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti;
- di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, a quanto stabilito nell’Invito Allegato 3) alla più volte
citata propria deliberazione n. 911/2019;
21. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;
22. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Esito

Non approvabile

Titolo Operazione

Non approvabile

Soggetto Attuatore

TECNICO PER IL CONTROLLO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL CONTROLLER

Non approvabile

Rif PA

TECNICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALI E QUALITÀ DEI PROCESSI
INDUSTRIALI, ESPERTO IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE, QUALITÀ’,
ENERGIA

504 CISITA PARMA scarl

TIPICITA’ ROMAGNOLE ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE NELLA CUCINA
GOURMET

Non approvabile

201912168/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'EmiliaRomagna - Iscom Emilia-Romagna

TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO
NELL'AGROINDUSTRIA

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

201912185/RER
222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

201912175/RER

201912188/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI
INDUSTRIALI, ESPERTO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC SIEMENS

Non approvabile

Non approvabile

IT SECURITY SPECIALIST: TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE Non approvabile
RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO NELLA DIGITAL INNOVATION Non approvabile
PER LA CULTURA E L'ARTE

201912196/RER

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

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

9170 SIDA GROUP S.R.L.

201912204/RER

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

201912189/RER

201912207/RER

Allegato 1) Operazioni non approvabili
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Rif PA

201912200/RER

Soggetto Attuatore

3189 CENTOFORM S.R.L.

Titolo Operazione

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale –
Industrial Designer

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA FABBRICA
DIGITALE

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
della cultura tecnica
PRODOTTO E DEL PROCESSO: ROBOT E CNC
SPECIALIST

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

504 CISITA PARMA scarl

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZAAMBIENTE- QUALITA' NEI PROCESSI
DELL'AGROINDUSTRIA, ESPERTO IN ECONOMIA
CIRCOLARE

201912171/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI
SISTEMI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
SPECIALIZZATO IN AGRICOLTURA DIGITALE

Tecnico per la Progettazione e Gestione di database:
BIG DATA a supporto delle strategie di marketing

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LOGISTICA 4.0

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

201912165/RER

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy:
filiera, valorizzazione ed export

201912157/RER

201912167/RER

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

Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per lo
Sviluppo dell’ Agro-Industria

201912163/RER

201912194/RER

201912180/RER

201912170/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
8853 SVILUPPO PMI SRL

201912173/RER
201912181/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E
PROGRAMMAZIONE PLC

201912201/RER

Tecnico per la progettazione e programmazione di
sistemi per l'automazione industriale

201912202/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. INDUSTRIALE PER LA PROTOTIPAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO CON
STAMPA 3D

-

-

-

-

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.780,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,5 Da approvare
senza
modifiche

75,5 Da approvare
senza
modifiche

76,0 Da approvare
senza
modifiche

76,0 Da approvare
senza
modifiche

76,5 Da approvare
senza
modifiche

77,0 Da approvare
senza
modifiche

78,0 Da approvare
senza
modifiche

Esito

-

118.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Punt.
Finanziamento

-

120.080,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da approvare
senza
modifiche

Costo
Complessivo

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da approvare
senza
modifiche

Altre quote
pubbliche

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da approvare
senza
modifiche

Quota
privati

-

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,0 Da approvare
senza
modifiche

Finanziamento
pubblico

-

120.230,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,5 Da approvare
senza
modifiche

119.480,00

119.480,00

120.980,00

119.480,00

119.780,00

119.480,00

118.730,00

120.080,00

119.480,00

119.480,00

125.480,00

120.230,00

124.580,00

124.580,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Allegato 2) Graduatoria operazioni
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL
Società consortile a responsabilità limitata SISTEMA DELLE LAVORAZIONI DELLE MATERIE
PLASTICHE

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

TECNICO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E
DATA MANAGEMENT

201912147/RER
201912154/RER
172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata

TECNICO DELLA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO NELLA PROGETTAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI ITINERARI

201912156/RER
553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

Tecnico per la Programmazione della Produzione e la
Logistica nelle aziende meccaniche

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Tecnico degli allestimenti scenici

Tecnico per la progettazione e la realizzazione di prodotti
nella filiera calzaturiera

201912158/RER
201912160/RER
8872 Teatro Comunale di Bologna

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

201912164/RER
201912169/RER
946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

201912183/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
SPEDIZIONI
Emilia-Romagna

Tecnico per la progettazione del prodotto moda

201912184/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO RESTAURATORE DI CARROZZERIA
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. D’AUTO D’EPOCA
Tecnico superiore per la manutenzione avanzata di
impianti automatizzati specializzato nella
programmazione e installazione di PLC
TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE
SPECIALIZZATO IN RIGENERAZIONE URBANA E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE
Tecnico del disegno e progettazione industriale

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PER LE IMPRESE ARTIGIANE-CERAMICHE

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

201912203/RER
201912209/RER
201912152/RER
201912162/RER
201912205/RER

-

-

-

-

-

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.680,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

Esito

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Punt.
Finanziamento

-

119.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
senza
modifiche

Costo
Complessivo

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
senza
modifiche

Altre quote
pubbliche

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,5 Da approvare
senza
modifiche

Quota
privati

-

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,5 Da approvare
senza
modifiche

Finanziamento
pubblico

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,5 Da approvare
senza
modifiche

119.480,00

119.480,00

117.980,00

120.980,00

123.680,00

125.480,00

119.480,00

119.480,00

119.730,00

120.980,00

119.480,00

125.480,00

120.980,00

119.480,00

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Allegato 2) Graduatoria operazioni
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Rif PA

201912146/RER

Soggetto Attuatore

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

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

Titolo Operazione

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO IN STRUMENTI WEB E SOCIAL
TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE
TELECOMUNICAZIONI

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI
della cultura tecnica
SISTEMI INFORMATICI

201912155/RER
201912166/RER

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

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

Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

201912172/RER

201912186/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecnico della valorizzazione e promozione dei prodotti
tipici e della tradizione enogastronomica locale

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

201912190/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI
SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

201912192/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN SMART
MANUFACTURING

201912179/RER

201912193/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

TECNICO PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
AMBIENTALI

201912174/RER

TECNICO DI PROGETTAZIONE PER LA
RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE BIM BASED

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. a R. L.
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in
limitata
ambito meccanico-meccatronico

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
SOLUZIONI ICT PER INDUSTRIA 4.0

TECNICO PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – ESPERTO DEI
PROCESSI GEOMATICI

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale

201912178/RER
201912182/RER
201912195/RER
201912159/RER

-

-

-

-

-

-

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

73,0 Da approvare
senza
modifiche

Esito

-

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Punt.
Finanziamento

-

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Costo
Complessivo

-

122.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Altre quote
pubbliche

-

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Quota
privati

-

119.180,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Finanziamento
pubblico

-

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,0 Da approvare
senza
modifiche

119.480,00

119.480,00

125.480,00

119.480,00

125.480,00

120.480,00

116.480,00

116.480,00

117.980,00

122.480,00

125.480,00

119.180,00

117.980,00

124.980,00

124.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

201912191/RER
999 Ente - Scuola per la Formazione
professionale delle maestranze edili della
Provincia di Piacenza

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Tecnico di cantiere per il recupero edilizio nelle zone del
dissesto idrogeologico con utilizzo del BIM

Tecnico della produzione e promozione delle tipicità
enogastronomiche e del territorio

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

201912208/RER
283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

201912187/RER
170 Centro Formazione Innovazione Srl

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE:
Sviluppo di servizi basati su algoritmi di intelligenza
artificiale.

201912176/RER

201912136/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

Tecnico per la comunicazione e il multimedia

TECNICO PER IL DESIGN E LA COMUNICAZIONE
PER LA CERAMICA INDUSTRIALE

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. DISEGNI PER LA FILIERA DELLA NAUTICA E DELLA
MECCANICA

116 Cerform

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

201912153/RER
201912161/RER
201912177/RER
201912206/RER

-

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
senza
modifiche

72,0 Da approvare
senza
modifiche

72,0 Da approvare
senza
modifiche

Esito

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

71,5 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Punt.
Finanziamento

-

119.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

71,0 Da approvare
senza
modifiche

Costo
Complessivo

-

119.180,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

71,0 Da approvare
senza
modifiche

Altre quote
pubbliche

-

122.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

71,0 Da approvare
senza
modifiche

Quota
privati

-

126.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

71,0 Da approvare
senza
modifiche

Finanziamento
pubblico

-

119.198,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,0 Da approvare
senza
modifiche

120.980,00

116.480,00

120.980,00

119.730,00

119.180,00

122.480,00

126.480,00

119.198,00

119.480,00

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

201912136/RER

201912146/RER
201912147/RER
201912152/RER
201912153/RER
201912154/RER
201912155/RER
201912156/RER
201912157/RER
201912158/RER
201912159/RER

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

170 Centro Formazione Innovazione Srl

TECNICO DELLA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO NELLA PROGETTAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI ITINERARI

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE:
Sviluppo di servizi basati su algoritmi di intelligenza
artificiale.

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

TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE
SPECIALIZZATO IN RIGENERAZIONE URBANA E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
SPECIALIZZATO IN STRUMENTI WEB E SOCIAL

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

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

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

Tecnico per la Programmazione della Produzione e la
Logistica nelle aziende meccaniche

Tecnico per la Progettazione e Gestione di database:
BIG DATA a supporto delle strategie di marketing

TECNICO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E
DATA MANAGEMENT

TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE
TELECOMUNICAZIONI

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL
Società consortile a responsabilità limitata SISTEMA DELLE LAVORAZIONI DELLE MATERIE
PLASTICHE
1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata
172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

Tecnico del disegno e progettazione industriale

Tecnico per la comunicazione e il multimedia

Tecnico per la progettazione e la realizzazione di
prodotti nella filiera calzaturiera

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in
limitata
ambito meccanico-meccatronico

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

201912161/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

201912160/RER

201912162/RER

Finanziamento
pubblico

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.180,00

119.480,00

119.480,00

125.480,00

122.480,00

119.480,00

119.480,00

117.980,00

120.980,00

120.980,00

124.980,00

123.680,00

126.480,00

120.980,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

122.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.180,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E88D19000610009

E18D19000790009

E18D19000740007

E48D19000220009

E18D19000780009

E18D19000770009

E38D19000960009

E98D19000580009

E38D19000910007

E58D19000370009

E98D19000550009

E78D19000510009

CUP

-

124.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E38D19001010009

Canale di
Finanziamento

-

123.680,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E68D19000940007

Costo
Complessivo

-

126.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Altre quote
pubbliche

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

201912163/RER

Soggetto Attuatore

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

8872 Teatro Comunale di Bologna

Titolo Operazione

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LOGISTICA 4.0
Tecnico degli allestimenti scenici

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
della cultura tecnica
PRODOTTO E DEL PROCESSO: ROBOT E CNC
SPECIALIST

201912164/RER
201912165/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI
della cultura tecnica
SISTEMI INFORMATICI
504 CISITA PARMA scarl

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER
LA FABBRICA DIGITALE

TECNICO DI PROGETTAZIONE PER LA
RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE BIM BASED

TECNICO PER IL DESIGN E LA COMUNICAZIONE
PER LA CERAMICA INDUSTRIALE

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

TECNICO PER IL MONITORAGGIO DEL
TERRITORIO E PER LA GESTIONE DELLE
EMERGENZE AMBIENTALI

Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per
lo Sviluppo dell’ Agro-Industria

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale –
Industrial Designer

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy:
filiera, valorizzazione ed export

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale

116 Cerform

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

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

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

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

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

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

201912166/RER
201912167/RER
201912169/RER
201912170/RER
201912171/RER
201912172/RER
201912173/RER
201912174/RER
201912176/RER
201912177/RER
201912178/RER

Finanziamento
pubblico

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.080,00

125.480,00

119.480,00

125.480,00

119.780,00

119.480,00

119.480,00

119.480,00

119.480,00

119.480,00

122.480,00

120.980,00

119.198,00

125.480,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.780,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.080,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E38D19000990009

E68D19000960009

E28D19000130009

E88D19000600009

E38D19000940009

E48D19000240009

E48D19000260009

E28D19000120009

E38D19000950009

E58D19000330009

E38D19000900007

E78D19000480009

CUP

-

122.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E88D19000620009

Canale di
Finanziamento

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E98D19000570009

Costo
Complessivo

-

119.198,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Altre quote
pubbliche

-

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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201912179/RER
201912180/RER

201912181/RER

Soggetto Attuatore

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

Titolo Operazione

TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI
SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

8853 SVILUPPO PMI SRL

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E
PROGRAMMAZIONE PLC

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZAAMBIENTE- QUALITA' NEI PROCESSI
DELL'AGROINDUSTRIA, ESPERTO IN ECONOMIA
CIRCOLARE

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. a R. L.

201912183/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

201912182/RER

201912184/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
SPEDIZIONI
Emilia-Romagna

TECNICO PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – ESPERTO
DEI PROCESSI GEOMATICI

201912186/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

Tecnico per la progettazione del prodotto moda

201912187/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna
Tecnico per la promozione delle produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecnico della produzione e promozione delle tipicità
enogastronomiche e del territorio

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI
SISTEMI PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
SPECIALIZZATO IN AGRICOLTURA DIGITALE

TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN SMART
MANUFACTURING

Tecnico della valorizzazione e promozione dei prodotti
tipici e della tradizione enogastronomica locale

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
DI SOLUZIONI ICT PER INDUSTRIA 4.0

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

201912190/RER
201912191/RER
201912192/RER
201912193/RER
201912194/RER
201912195/RER

Finanziamento
pubblico

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.480,00

119.480,00

125.480,00

119.180,00

119.480,00

119.730,00

120.480,00

119.730,00

116.480,00

116.480,00

116.480,00

117.980,00

118.730,00

117.980,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.180,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E18D19000750007

E38D19000920007

E38D19000970009

E18D19000760007

E38D19001000009

E98D19000540009

E58D19000360009

E98D19000530007

E68D19000970009

E78D19000490009

E88D19000590009

E98D19000560009

CUP

-

116.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E48D19000230009

Canale di
Finanziamento

-

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E78D19000500009

Costo
Complessivo

-

118.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Altre quote
pubbliche

-

117.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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201912200/RER

Soggetto Attuatore

3189 CENTOFORM S.R.L.

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

Titolo Operazione

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
Tecnico per la progettazione e programmazione di
sistemi per l'automazione industriale

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. INDUSTRIALE PER LA PROTOTIPAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO CON
STAMPA 3D

201912201/RER
201912202/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO RESTAURATORE DI CARROZZERIA
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. D’AUTO D’EPOCA
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PER LE IMPRESE ARTIGIANE-CERAMICHE

201912203/RER
201912205/RER
201912206/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. DISEGNI PER LA FILIERA DELLA NAUTICA E
DELLA MECCANICA
Tecnico di cantiere per il recupero edilizio nelle zone
del dissesto idrogeologico con utilizzo del BIM

201912208/RER
5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

999 Ente - Scuola per la Formazione
professionale delle maestranze edili della
Provincia di Piacenza

201912209/RER

Tecnico superiore per la manutenzione avanzata di
impianti automatizzati specializzato nella
programmazione e installazione di PLC

Canale di
Finanziamento

CUP

E38D19000930009

Costo
Complessivo

E58D19000340009

Altre quote
pubbliche

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E58D19000350009

Quota
privati

-

120.230,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E48D19000250009

Finanziamento
pubblico

-

124.580,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E68D19000950007

-

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E68D19000980009

119.480,00

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E38D19000980009

124.580,00

120.980,00

120.980,00

-

-

-

-

-

119.480,00

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

E68D19000930007

120.230,00

119.480,00

-

120.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
-

6.034.818,00

-

119.480,00

-

-

119.480,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
6.034.818,00
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Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

Specializzazione nazionale IFTS

20

20

Num.
partecipanti

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

Bologna

Rimini

Ferrara

RN

BO

BO

RN

FE

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Piacenza

Cesena

Reggio
nell'Emilia

MO

PC

FC

RE

Prov.

170 Centro Formazione Innovazione Srl

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Rimini

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

FC

Sede

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

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati
TLC

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Cesena

Certificazione

201912136/RER

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

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere
edile

20

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Durata

201912146/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

Tecniche per la progettazione e gestione di database

20

Soggetto Attuatore

201912152/RER
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

Rif PA

201912153/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
Società consortile a responsabilità limitata processo

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

201912147/RER

201912154/RER

201912157/RER
553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

201912160/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche di produzione multimediale

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

20

20

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Forlì

Bologna

San Mauro
Pascoli

Fiorenzuola
d'Arda

FC

BO

FC

PC

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata

201912161/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

201912156/RER

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

201912158/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecniche di disegno e progettazione industriale
limitata

201912155/RER

201912159/RER

201912162/RER
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20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

Bologna

Ravenna

BO

BO

BO

RA

Prov.

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

PR

Sede

Tecniche di allestimento scenico

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

MO

Certificazione

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
della cultura tecnica
processo

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

MO

Durata

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
della cultura tecnica

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

RE

Num.
partecipanti

201912165/RER

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

RE

Specializzazione nazionale IFTS

201912166/RER
504 CISITA PARMA scarl

Tecniche di produzione multimediale

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Reggio
nell'Emilia

PR

Soggetto Attuatore

201912167/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Parma

Rif PA

201912169/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche di disegno e progettazione industriale

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

201912170/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

20

201912163/RER

201912171/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
processo

8872 Teatro Comunale di Bologna

201912172/RER

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

201912164/RER

201912173/RER

RA

BO

Ravenna

Bologna

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

MO

20

20

Sassuolo

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente
Tecniche di produzione multimediale

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna
9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

22

201912174/RER
201912176/RER

Tecniche di disegno e progettazione industriale

116 Cerform

RE,
MO

201912177/RER

20

Tecniche innovative per l'edilizia

Reggio
nell'Emilia,
Modena

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

201912178/RER
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Durata

Certificazione

Sede

Prov.

Num.
partecipanti

Soggetto Attuatore

Specializzazione nazionale IFTS

Rif PA

RA

PR

Ravenna

PC

Parma

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Podenzano

MO

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Carpi

BO

20

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

MO

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

BO

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

8853 SVILUPPO PMI SRL

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

MO

201912179/RER

201912181/RER
5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. a R. L.

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Castelfranco
Emilia

BO

FC

201912182/RER
946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Bologna

PC

Forlì

201912183/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del Tecniche per la programmazione della produzione e la
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
logistica
Emilia-Romagna

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Piacenza

FC

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

201912184/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del Tecniche di produzione multimediale
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Cesena

MO

20

201912186/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

FE

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità
dei processi industriali

201912187/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi
artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ferrara

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

201912190/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

201912180/RER

201912192/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità
dei processi industriali

20

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

201912193/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

201912191/RER

201912194/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

enogastronomica
Tecniche
di progettazione e realizzazione di processi
artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione
enogastronomica
Tecniche
di disegno e progettazione industriale

enogastronomica
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi
artigianali e di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione

201912195/RER
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FE

Prov.

Cento

BO

Sede

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

San Giovanni
in Persiceto

Certificazione

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

BO

Durata

Tecniche di disegno e progettazione industriale

20

Bologna

MO

Num.
partecipanti

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Modena

RA

Specializzazione nazionale IFTS

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Ravenna

Soggetto Attuatore

201912201/RER
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche di disegno e progettazione industriale
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Rif PA

201912202/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. made in Italy

20

3189 CENTOFORM S.R.L.

201912203/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. made in Italy

201912200/RER

201912205/RER

FC

PC

Forlì

Piacenza

FE

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

Copparo

20

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
Tecniche di disegno e progettazione industriale
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere
edile

20

201912206/RER

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti
civili e industriali

201912208/RER
5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

999 Ente - Scuola per la Formazione
professionale delle maestranze edili della
Provincia di Piacenza

201912209/RER
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Sede

Prov.

FE

Specializzazione nazionale IFTS

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

RN

Titolo Operazione
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI
APPLICAZIONI INFORMATICHE: Sviluppo di servizi basati su
algoritmi di intelligenza artificiale.

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con Rimini
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

BO

Soggetto Attuatore
170 Centro Formazione Innovazione Srl

TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA SPECIALIZZATO
IN STRUMENTI WEB E SOCIAL

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con Bologna
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Rif PA

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

TECNICO DELLA PROMOZIONE TURISTICA SPECIALIZZATO
NELLA PROGETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ITINERARI

Ferrara

201912146/RER
324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

BO

201912136/RER

201912147/RER

Bologna

RE

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

Reggio
nell'Emilia

FC

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Cesena

PC

201912152/RER

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC

Piacenza

MO

RN

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

Modena

FC

Rimini

TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI

Tecniche per la progettazione e gestione di database

Cesena

PC

TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE
SPECIALIZZATO IN RIGENERAZIONE URBANA E
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

TECNICO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E DATA
MANAGEMENT

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

Fiorenzuola
d'Arda

FC

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecnico per la Progettazione e Gestione di database: BIG DATA a
supporto delle strategie di marketing

Tecniche di disegno e progettazione industriale

San Mauro
Pascoli

BO

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecnico per la Programmazione della Produzione e la Logistica
nelle aziende meccaniche

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

Bologna

FC

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

Tecnico per la progettazione e la realizzazione di prodotti nella
filiera calzaturiera

Tecniche di produzione multimediale

Forlì

201912153/RER

Tecnico per la comunicazione e il multimedia

Tecniche di disegno e progettazione industriale

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL SISTEMA
Società consortile a responsabilità limitata DELLE LAVORAZIONI DELLE MATERIE PLASTICHE

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Tecnico del disegno e progettazione industriale

201912154/RER

201912160/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

201912158/RER

201912157/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito
limitata
meccanico-meccatronico

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata

201912159/RER

201912156/RER

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

201912161/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

201912155/RER

201912162/RER
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102

2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Specializzazione nazionale IFTS

201912166/RER

201912165/RER

504 CISITA PARMA scarl

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera,
valorizzazione ed export

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI
APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA FABBRICA DIGITALE

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI
della cultura tecnica
INFORMATICI

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo TECNICO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E
della cultura tecnica
DEL PROCESSO: ROBOT E CNC SPECIALIST

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

Tecniche di produzione multimediale

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Tecniche di allestimento scenico

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Modena

Modena

Parma

Bologna

Bologna

Bologna

Ravenna

PR

RE

RE

MO

MO

PR

BO

BO

BO

RA

Prov.

201912167/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale – Industrial
Designer

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Parma

Sede

201912169/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

RA

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E Tecniche per la programmazione della produzione e la
LOGISTICA 4.0
logistica

201912170/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo
dell’ Agro-Industria

Ravenna

MO

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

201912171/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

TECNICO PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E PER LA Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI
dell'ambiente

Sassuolo

201912163/RER

201912172/RER

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

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecnico degli allestimenti scenici

201912173/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

TECNICO PER IL DESIGN E LA COMUNICAZIONE PER LA
CERAMICA INDUSTRIALE

8872 Teatro Comunale di Bologna

201912174/RER
116 Cerform

201912164/RER

201912177/RER

RE,
MO

Tecniche innovative per l'edilizia

PR

TECNICO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
SOSTENIBILE BIM BASED

Parma

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale

TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

201912178/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Reggio
nell'Emilia,
Modena

201912179/RER
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Rif PA
270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

Specializzazione nazionale IFTS

Forlì

Sede

Prov.

FC

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e Ravenna
industriali

PC

201912193/RER

201912187/RER

201912186/RER

201912184/RER

201912183/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
SOLUZIONI ICT PER INDUSTRIA 4.0

TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN SMART MANUFACTURING

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SISTEMI PER LA Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SPECIALIZZATO IN
processi industriali
AGRICOLTURA DIGITALE

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
Emilia-Romagna

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

Tecniche di produzione multimediale

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DELLE SPEDIZIONI Tecniche per la programmazione della produzione e la
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom
logistica
Emilia-Romagna

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Tecnico per la progettazione e programmazione di sistemi per
l'automazione industriale

Bologna

San Giovanni
in Persiceto

Cento

Ferrara

Modena

Cesena

Bologna

Modena

Bologna

MO

BO

BO

FE

FE

MO

FC

BO

MO

BO

RA

Podenzano

MO

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZA- AMBIENTEQUALITA' NEI PROCESSI DELL'AGROINDUSTRIA, ESPERTO IN processi industriali
ECONOMIA CIRCOLARE

8853 SVILUPPO PMI SRL

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE
PLC

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

Carpi

201912180/RER
201912181/RER
5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. a R. L.

TECNICO PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – ESPERTO DEI PROCESSI
GEOMATICI

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

201912194/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Modena

201912182/RER

Tecnico per la progettazione del prodotto moda

201912201/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. PER LA PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO CON STAMPA 3D

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

201912200/RER

201912195/RER

201912202/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO RESTAURATORE DI CARROZZERIA D’AUTO
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. D’EPOCA

3189 CENTOFORM S.R.L.

201912203/RER
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104

2-8-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 261

Rif PA

Sede

Prov.

RA

Specializzazione nazionale IFTS

Ravenna

FC

Titolo Operazione

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

Forlì

Soggetto Attuatore
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER LE
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. IMPRESE ARTIGIANE-CERAMICHE

Tecniche di disegno e progettazione industriale

201912205/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
TECNICO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI DISEGNI PER
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. LA FILIERA DELLA NAUTICA E DELLA MECCANICA

201912206/RER

PC

Tecnico di cantiere per il recupero edilizio nelle zone del dissesto
idrogeologico con utilizzo del BIM

FE

Piacenza

Tecnico superiore per la manutenzione avanzata di impianti
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e Copparo
automatizzati specializzato nella programmazione e installazione di industriali
PLC

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

201912208/RER
5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

999 Ente - Scuola per la Formazione
professionale delle maestranze edili della
Provincia di Piacenza

201912209/RER
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