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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 926
Approvazione invito a presentare operazioni orientative per
il successo formativo - A.S. 2020/2021 - Azione di sistema
per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo
PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.1
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. 1046/2018 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;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del

3
30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

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 29/10/2014;
Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus);
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità̀ 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. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni” e s.m.i;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- 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" 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 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";
- 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 "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”;
- n. 341 del 11/3/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del
Patto per il Lavoro Giovani Più e istituzione del "Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani";
Vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 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);
Viste inoltre:
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 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)”;
- la Legge n. 13/2019 “Disposizioni collegate alla Legge di
assestamento e prima Variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 – 2021” ed in particolare
l’Art. 31, di proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro fino all'approvazione del nuovo programma
da parte dell'Assemblea legislativa;
Richiamate 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. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR
n. 226/2019”;
- n. 783/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo” rettificata con determinazione n. 8722/2020;
Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 16677 del
26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui
al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e
dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità
e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015”;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
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- n. 1338/2018 “Approvazione Invito a presentare operazioni
orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 - priorità di investimento 10.1. Obiettivo tematico
8 - apriorità di investimento 8.4”;
- n. 2142/2018 “Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo PO FSE 2014/2020. Approvato con DGR 1338/2018”;
- n. 862/2019 “Approvazione invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo a.s. 2019/2020 - PO FSE
2014/2020. Obiettivo Tematico 10 - Priorità di investimento 10.1.
Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.4”;
- n. 1721/2019 “Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo Po Fse 2014/2020. Approvato con DGR 862/2019”;
Rilevato che con la sottoscrizione del Patto per il lavoro le
parti firmatarie hanno condiviso le linee di azione prioritarie tra
le quali si evidenzia che “i giovani, le loro aspettative e le loro
competenze devono tornare a essere un fattore di crescita e di dinamismo sociale ed economico del nostro territorio”;
Considerato pertanto che l’orientamento è uno dei fattori
strategici per determinare uno sviluppo inclusivo, poiché l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni,
la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo sono condizioni per garantire le migliori
opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni;
Dato atto che, con propria deliberazione n. 1338 del 2 agosto
2018, la Giunta regionale si è impegnata ad investire 12 milioni di
euro per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per
rendere disponibili progettualità complesse che, definite e attuate
valorizzando le reti territoriali, permettano ai giovani di essere accompagnati a compiere scelte formative e a rientrare nei percorsi
di istruzione e formazione al fine di ridurre gli insuccessi e sostenere l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie
per un successivo inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
Evidenziato altresì che nel Focus Giovani più, sottoscritto il
12 novembre 2018 nel quadro del Patto per il Lavoro, è stato ulteriormente condiviso che “La conoscenza delle proprie vocazioni
e un’informazione diffusa sulle opportunità offerte dal territorio
e sulle nuove frontiere dello sviluppo e del mercato del lavoro
possono aiutare i giovani a crescere e a intraprendere scelte consapevoli” per cui la Regione si è impegnata ad investire “in un
progetto di orientamento che permetta a ragazze e ragazzi di essere accompagnati nel compiere scelte formative, riducendo le
possibilità di insuccesso e sostenendo l’acquisizione di conoscenze e competenze che possano facilitarli nel successivo inserimento
qualificato nel mercato del lavoro” di durata triennale con presidi territoriali in grado di rispondere ai bisogni orientativi degli
studenti, delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori in cui
la scuola dovrà essere il principale interlocutore;
Dato atto che con la propria deliberazione n. 1721/2019 sono
state approvate le Operazioni orientative per il successo formativo per l’a.s. 2019/2020 in esito all’Invito approvato con propria
deliberazione n. 862/2019 e che in particolare per ciascun territorio provinciale sono state approvate tre Operazioni attuative
delle tre Azioni previste dall’Invito sopra citato ed in particolare:
- AZIONE 1 OPPORTUNITÀ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO - OT. 10 priorità
di investimento 10.1 - attività a costi standard;
- AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICA-

ZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIONI
DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 - attività a
costi reali;
- AZIONE 3 - AZIONE DI SISTEMA PER PARITÀ DI GENERE OT. 8 priorità di investimento 8.4 - attività a costi reali;
Rilevato nello specifico che le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico
COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, hanno fortemente condizionato il regolare svolgimento anche delle attività
orientative e di promozione del successo formativo approvate
con la citata propria deliberazione n. 1721/2019 e in particolare:
- nell’ambito delle Azioni 1 e 3 le misure restrittive hanno
fortemente limitato la possibilità di erogazione e pertanto sono
ad oggi disponibili opportunità e interventi che potranno essere
fruiti dagli studenti nel corso dell’A.S. 2020/2021;
- nell’ambito dell’Azione 2 le istituzioni coinvolte e i soggetti attuatori hanno garantito la continuità dei presidi territoriali
attivando modalità di accesso da remoto e supportando i giovani
e le famiglie in una fase di grande difficoltà e incertezza;
Ritenuto pertanto, dato quanto sopra e nella consapevolezza che i giovani e le famiglie si troveranno ad affrontare l’avvio
del nuovo anno scolastico con nuovi e maggiori bisogni di accompagnamento e sostegno, e che pertanto a livello territoriale
occorra rafforzare le reti di collaborazione tra tutti gli attori, di:
- attivare le procedure di evidenza pubblica per garantire la
continuità dell’Azione 2 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di
promozione del successo formativo;
- rimandare ad un successivo atto le procedure per dare piena attuazione al Piano triennale di cui alla propria deliberazione
n. 1338/2018 con riferimento all’Azione 1 e 3 anche in esito alla
puntuale valutazione dei dati di realizzazione e dei risultati conseguiti e alla eventuale individuazione di nuovi e diversi fabbisogni;
Valutato quindi necessario procedere all’approvazione dell’“Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo - A.S. 2020/2021 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e di
promozione del successo formativo PO FSE 2014/2020. Obiettivo
tematico 10 – Priorità di investimento 10.1”, Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì opportuno, relativamente alle attività di cui
alle Operazioni attuative delle Azioni 1 e 3 approvate con la citata propria deliberazione n. 1721/2019, di prevedere disposizioni
specifiche che permettano di rendere le opportunità approvate e
finanziate maggiormente rispondenti ad accompagnare l’avvio
dell’A.S. 2020/2021;
Valutato pertanto, a parziale integrazione e modifica di quanto
previsto dall’Invito di cui alla propria deliberazione n. 862/2019,
di prevedere che, per le particolari condizioni di avvio dell’A.S.
2020/2021, potranno rientrare tra i destinatari delle diverse opportunità, oltre ai destinatari di cui ai punti 1.3 e 3.3, rispettivamente
per l’azione 1 e l’azione 3 dell’Invito, anche gli studenti della
scuola primaria a fronte di una progettazione che sia costruita
con il concorso delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e previa condivisione nell’ambito degli organismi di coordinamento
dei Piani di azione territoriale e comunicazione al Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza da parte del Comune/Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana capofila;
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Valutato inoltre opportuno:
- evidenziare che le opportunità approvate e finanziate, di
cui alle Operazioni attuative delle Azioni 1 e 3 approvate con la
citata propria deliberazione n. 1721/2019, si configurano come
strumenti nella disponibilità del partenariato territoriale per l’arricchimento dell’offerta educativa;
- invitare i Comuni/Amministrazioni Provinciali/Città Metropolitana capofila a rafforzare le azioni di coordinamento
territoriale al fine di accompagnare le autonomie educative a valorizzare pienamente le opportunità disponibili;
Dato atto che:
- le Operazioni candidate a valere sull’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrate e sostanziale del presente atto, dovranno
essere articolate e 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 1), parte integrate
e sostanziale del presente atto, 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 ammissibili che perverranno in risposta all’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrate e
sostanziale del presente atto, sarà effettuata da un 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 SCpA;
Precisato che, tenuto conto degli obiettivi generali e specifici
dell’Invito, saranno approvate nove Operazioni, una per ciascun
ambito territoriale di riferimento che prevedano la realizzazione
degli interventi nel rispetto del massimale di dotazione finanziaria
stanziato così come indicato al precedente punto H. dell’Invito
di cui all’Allegato 1);
Dato atto, infine, che le risorse pubbliche disponibili per il
finanziamento dell’Azione 2 “AZIONE DI SISTEMA PER LA
QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO” dei Piani annuali di attuazione a.s.
2020/2021:
- sono complessivamente pari 2.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020;
- sono quantificate, per ciascun ambito territoriale, nella
stessa misura già determinata con la propria citata deliberazione
n. 1338/2018;
Richiamati:
- il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022”;
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 5/5/2009, 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.ii.;
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.ii.,
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.ii. con riferimento ai cronoprogrammi di
spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
- 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.ii. per il
completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
Richiamate le Leggi regionali:
- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- n. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2020”;
- n. 30/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-2022";
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2386/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
Viste inoltre 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.;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A);
- 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)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale
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del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;
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;
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 approvare l’”Invito a presentare operazioni orientative
per il successo formativo - A.S. 2020/2021 - Azione di sistema
per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di
orientamento e di promozione del successo formativo PO FSE
2014/2020. Obiettivo tematico 10 – Priorità di investimento 10.1”,
Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rimandare ad un successivo atto le procedure per dare
piena attuazione al Piano triennale di cui alla propria deliberazione
n. 1338/2018 con riferimento all’Azione 1 e 3 anche in esito alla
puntuale valutazione dei dati di realizzazione e dei risultati conseguiti e alla eventuale individuazione di nuovi e diversi fabbisogni;
3. di prevedere, a parziale integrazione e modifica di quanto
previsto dall’Invito di cui alla propria deliberazione n. 862/2019,
che, per le particolari condizioni di avvio dell’A.S. 2020/2021,
potranno rientrare tra i destinatari delle diverse opportunità, oltre
ai destinatari di cui ai punti 1.3 e 3.3, rispettivamente per l’azione
1 e l’azione 3 dell’Invito, anche gli studenti della scuola primaria a fronte di una progettazione che sia costruita con il concorso
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e previa condivisione
nell’ambito degli organismi di coordinamento dei Piani di azione
territoriale e comunicazione al Servizio al Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro
e della conoscenza da parte del Comune/Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana capofila;
4. di invitare i Comuni/Amministrazioni Provinciali/Città
Metropolitana capofila dei Piani territoriali a rafforzare le azioni di
coordinamento territoriale al fine di accompagnare le autonomie
educative a valorizzare pienamente le opportunità di cui alle Operazioni attuative delle Azioni 1 e 3 approvate con la citata propria
deliberazione n. 1721/2019, quali strumenti nella disponibilità del
partenariato territoriale per l’arricchimento dell’offerta educativa;
5. di stabilire che, in ragione delle argomentazioni indicate
in premessa, 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.;
6. 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.ii., per il completo

raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
7. di stabilire che le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dei nove Piani annuali di attuazione - a.s. 2019/2020:
- sono complessivamente pari 2.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020;
- sono quantificate, per ciascun ambito territoriale, nella
stessa misura già determinata con la propria citata deliberazione
n. 1338/2018;
8. di stabilire che l'istruttoria di ammissibilità delle Operazioni che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato 1),
parte integrate e sostanziale del presente atto, 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";
9. di stabilire inoltre che la valutazione delle Operazioni ammissibili che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato
1), parte integrate e sostanziale del presente atto, sarà effettuata da
un 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 SCpA;
10. di prevedere che, tenuto conto degli obiettivi generali e
specifici dell’Invito, saranno approvate nove Operazioni, una per
ciascun ambito territoriale di riferimento che prevedano la realizzazione degli interventi nel rispetto del massimale di dotazione
finanziaria stanziato così come indicato al punto H. dell’Invito
di cui all’Allegato 1);
11. di stabilire inoltre che al finanziamento delle operazioni
approvate in esito all’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, provvederà il Responsabile del
servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione la formazione e il lavoro”, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli da 82 a 94, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 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;
- del cronoprogramma, se necessario, delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini
di una corretta imputazione della spesa;
12. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
13. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della stessa, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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ALLEGATO 1)

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO
FORMATIVO - A.S. 2020/2021

AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO
PO FSE 2014/2020

OBIETTIVO TEMATICO 10 – PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1
A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
Visti:
− 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;
1
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− il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 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
2
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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 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;
3
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− 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;
Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità̀ 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. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni” e s.m.i;
- n.5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema
dell'istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;

regionale

- 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" e ss.mm.ii.;
Richiamate in particolare:
- 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 del 2/5/2018
C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750
che approva determinati elementi del programma operativo "Regione
4
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Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020" 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
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 "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in
Italia;
Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:
- 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 07/07/2014 “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 02/11/2015 “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”;
- n. 341 del 11/03/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto
per
il
Lavoro
Giovani
Più
e
istituzione
del
"Gruppo
interdirezionale per le azioni integrate per i giovani";
Viste inoltre:
-

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna n. 75 del 21/06/2016 "Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in
data 12 maggio 2016, n. 646)”;

-

la Legge n. 13/2019 “Disposizioni collegate alla Legge di
assestamento e prima Variazione generale al Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 – 2021” ed in
particolare l’Art. 31 di proroga del programma triennale delle
politiche formative e per il lavoro fino all'approvazione del
nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:
- 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.;
5
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- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n.996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di
azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 226/2019”;
- n.783/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e indicazioni
operative a seguito del riavvio delle attività in presenza Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" a fronte
delle misure di contenimento del rischio Covid-19”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8394/2020 “Aggiornamento
elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli
organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo” rettificata con
determinazione n. 8722/2020;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 16677 del
26/10/2016
“Revoca
della
determinazione
n.
14682/2016
e
riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative
di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle
irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19
"Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015”;
Viste in particolare le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1338/2018 “Approvazione Invito a presentare operazioni
orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020. Obiettivo
tematico 10 - priorità di investimento 10.1. Obiettivo tematico
8 - apriorità di investimento 8.4”;
- n. 2142/2018 “Approvazione operazioni presentate a valere
sull'Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo PO FSE 2014/2020. Approvato con DGR 1338/2018”;
- n. 862/2019 “Approvazione invito a presentare operazioni
orientative per il successo formativo a.s. 2019/2020 - PO FSE
2014/2020. Obiettivo Tematico 10 - Priorità di investimento 10.1.
Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.4”;
- n. 1721/2019 “Approvazione operazioni presentate a valere
sull'Invito a presentare operazioni orientative per il successo
formativo Po Fse 2014/2020. Approvato con DGR 862/2019”;
B. PREMESSA

Con la sottoscrizione del Patto per il lavoro le parti firmatarie
hanno condiviso le linee di azione a cui ognuno si è impegnato a
contribuire per la piena attuazione, tra cui la priorità condivisa
che “i giovani, le loro aspettative e le loro competenze devono
tornare a essere un fattore di crescita e di dinamismo sociale ed
6
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economico del nostro territorio”. L’orientamento è uno dei fattori
strategici per uno sviluppo inclusivo: l’educazione alla scelta,
alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle
opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo
sono condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita
culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

Per dare piena attuazione a tale priorità con deliberazione
n.1338/2018, la Giunta regionale si è impegnata ad investire 12
milioni di euro per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 per rendere disponibili progettualità complesse che,
definite e attuate valorizzando le reti territoriali, permettano ai
giovani di essere accompagnati a compiere scelte formative e a
rientrare nei percorsi di istruzione e formazione al fine di ridurre
gli insuccessi e sostenere l’acquisizione delle conoscenze e
competenze necessarie per un successivo inserimento qualificato nel
mercato del lavoro.

Nel Focus Giovani più, sottoscritto a novembre 2018 è stato inoltre
condiviso
che
“La
conoscenza
delle
proprie
vocazioni
e
un’informazione diffusa sulle opportunità offerte dal territorio e
sulle nuove frontiere dello sviluppo e del mercato del lavoro
possono aiutare i giovani a crescere e a intraprendere scelte
consapevoli.” Ed è stato evidenziato l’impegno della Regione ad
investire “in un progetto di orientamento che permetta a ragazze e
ragazzi di essere accompagnati nel compiere scelte formative,
riducendo le possibilità di insuccesso e sostenendo l’acquisizione
di conoscenze e competenze che possano facilitarli nel successivo
inserimento qualificato nel mercato del lavoro. Il progetto, di
durata triennale, renderà disponibili in tutta la regione presidi
territoriali - progettati e gestiti con il coinvolgimento di enti
locali, Informagiovani, istituzioni scolastiche, enti di formazione
professionale accreditati, università, istituti di ricerca, enti
del Terzo settore, imprese e aziende pubbliche di servizi - in grado
di rispondere ai bisogni orientativi degli studenti, delle famiglie,
degli insegnanti e degli operatori. La scuola dovrà essere il
principale interlocutore di tali presidi, che devono agire come
centri nevralgici di contrasto alle nuove povertà educative e alla
dispersione scolastica adolescenziale, sia tramite l’offerta
precoce e diffusa di attività di promozione del benessere e di
ascolto del disagio, sia attraverso iniziative a supporto dello
sviluppo delle competenze di genitori e docenti, quotidianamente
impegnati a presidiare, attraverso la relazione educativa, la
crescita delle nuove generazioni.”
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1721/2019 sono state
approvate le Operazioni orientative per il successo formativo per
l’a.s. 2019/2020 in esito all’Invito approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 862/2019.

7
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In particolare, per ciascun territorio provinciale sono state
approvate tre Operazioni attuative delle tre Azioni previste
dall’Invito sopra citato ed in particolare:
− AZIONE 1 OPPORTUNITÀ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 - attività a
costi standard
− AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 attività a costi reali
− AZIONE 3 - AZIONE DI SISTEMA PER PARITÀ DI GENERE OT. 8 priorità
di investimento 8.4 - attività a costi reali

Le tre Operazioni, nella complementarità
opportunità previste, sono finalizzate a:

e

integrazione

delle

− costruire una organica progettualità esecutiva del Piano annuale;
− garantire una unitaria attuazione delle azioni e misure nella
quali si articolano;
− garantire ai giovani un accesso e una fruizione alle diverse
opportunità al fine di permettere ad ognuno di costruire un proprio
percorso individuale unitario.
Le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi
del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a far data dal 23
febbraio 2020, hanno fortemente condizionato il regolare svolgimento
delle attività orientative e formative, prevedendo la sola erogazione
a distanza.

In particolare, con riferimento alle diverse opportunità e azioni
approvate con la citata deliberazione n. 1721/2019, preme
sottolineare che:
− nell’ambito delle Azioni 1 e 3 le misure restrittive hanno
fortemente limitato la possibilità di erogazione e pertanto sono
ad oggi disponibili opportunità e interventi che potranno essere
fruiti dagli studenti nel corso dell’a.s. 2020/2021;
− nell’ambito dell’Azione 2 le istituzioni coinvolte e i soggetti
attuatori hanno garantito la continuità dei presidi territoriali
attivando modalità di accesso da remoto e supportando i giovani e
le famiglie in una fase di grande difficoltà e incertezza.
C. OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Per quanto espresso in Premessa, unitamente alla consapevolezza che
i giovani e le famiglie si troveranno ad affrontare l’avvio del nuovo
anno scolastico con nuovi e maggiori bisogni di accompagnamento e
8
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sostegno, e che pertanto a livello territoriale occorre rafforzare
le reti di collaborazione tra tutti gli attori, si rende necessario:
− attivare le procedure di evidenza pubblica per garantire la
continuità dell’Azione 2;
− rimandare ad un successivo atto le procedure per dare piena
attuazione al Piano triennale di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1338/2018 con riferimento all’Azione 1 e 3 anche in
esito alla puntuale valutazione dei dati di realizzazione e dei
risultati conseguiti e alla eventuale individuazione di nuovi e
diversi fabbisogni.
Con il presente Invito, pertanto, si intende proseguire nell'impegno
assunto garantendo la continuità per l'a.s. 2020/2021 dell’Azione
di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle
azioni di orientamento e di promozione del successo formativo.

Le progettualità dovranno in particolare rafforzare e consolidare
ulteriormente le modalità di collaborazione e di coordinamento delle
reti dei soggetti e delle opportunità al fine di agire nell’attuale
contesto come fattore che concorre la ripresa dell’attività
scolastica e come strumento di contrasto alle disparità educative e
per la promozione del successo formativo di tutte le ragazze e i
ragazzi.

D. MODALITA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE: RUOLI E PROCESSI

Così come previsto dalla citata deliberazione di Giunta regionale
n. 1338/2018 il primo livello di pianificazione e progettazione
livello istituzionale ed economico sociale ha un riferimento
triennale e si è concluso, per ciascuno dei 9 ambiti provinciali,
con la definizione del “Piano di azione territoriale per
l’orientamento e il successo formativo – aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021”. Tali Piani, nel confronto con il partenariato
socioeconomico e istituzionale, hanno definito la strategia di
intervento, gli attori coinvolti e i risultati attesi, tenendo conto
del genere e delle vocazioni territoriali. Si precisa che, laddove
lo si ritenga necessario, il Piano triennale potrà essere oggetto
di aggiornamento e integrazione tenuto contro di quanto realizzato
nonché per cogliere specifiche e puntuali opportunità o spazi di
miglioramento.

In analogia con quanto già attuato con riferimento negli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020, le istituzioni capofila dei Piani di azione
triennali dovranno procedere, nel rispetto delle procedure di
evidenza pubblica, all’individuazione dei soggetti attuatori e
attivare i processi necessari alla predisposizione del “Piano
annuale
di
azione”
che
potrà
sostanziarsi
come
aggiornamento/integrazione del Piano annuale precedente.
9
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In particolare, si tratta di attivare il livello di attuazione
annuale e di progettazione esecutiva con solo riferimento
all’”AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 - attività
a costi reali”.
Il Piano di attuazione annuale dovrà essere definito e/o aggiornato
nella collaborazione con un partenariato di attuazione, individuato
nel
rispetto
dei
principi
di
trasparenza,
imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento.
Nell’intento di perseguire il consolidamento di qualificate
partnership territoriali di attuazione, che risultino coerenti con
gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati,
i Piani di azione annuali devono prevedere la partecipazione di:

a) Istituti scolastici: scuole secondarie di primo grado e scuole
secondarie di secondo grado e, in particolare, almeno una
istituzione scolastica capofila di Ambito territoriale;
b) Enti di formazione professionale accreditati per l’ambito della
“Formazione superiore” ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
c) Enti di formazione professionale accreditati per l’Obbligo di
Istruzione nell’ambito dell’Obbligo formativo ai sensi della
deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. e per
l’ambito aggiuntivo “Utenze Speciali”;
d) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art.
2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti
territoriali di cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge
328/2000. Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi
di autonomia organizzativa e finanziaria, sarà possibile la
partecipazione, in rappresentanza dell’ambito, in qualità di
partner, dei Comuni capofila;
Con riferimento agli Enti locali si evidenzia la necessità di
prevedere il massimo coinvolgimento dei diversi servizi e dei
diversi luoghi che, sul territorio, rappresentano punti di accesso
alle informazioni (quali gli Informagiovani), luoghi di aggregazione
giovanile e spazi dedicati di coworking.

Potranno altresì concorrere alla progettazione e attuazione del
Piano d’azione annuale, a titolo esemplificativo:
a) Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
b) Fondazioni ITS;
c) Istituti di Ricerca;
d) Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del
10
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e) d.lgs. 3/7/2017,
riferimento;

n.117

operanti

nello

specifico

settore

di

f) Imprese di servizi, profit e no profit competenti nell’attuazione
delle misure;
g) Enti e Società strumentali operanti nel settore di riferimento;
h) Aziende pubbliche di servizi.

All’atto della presentazione del Piano di azione annuale, e della
relativa Operazione attuativa, l’Ente capofila del Piano di azione
triennale
dovrà
attestare
le
procedure
utilizzate
per
l’individuazione degli organismi di diritto privato che partecipano
in qualità di partner attuatori.
Ai fini del coinvolgimento degli enti in house dei Comuni,
Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Bologna si
rinvia alle norme e ai principi in materia di “in house providing”.

Nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi
dovrà essere garantito il pieno coinvolgimento e la valorizzazione
dei servizi resi disponibili dalla Regione attraverso le proprie
Agenzia, Aziende ed Enti in house.
In particolare, dovrà essere garantita la collaborazione e il pieno
coinvolgimento di:
- ER.GO. Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
dell'Emilia-Romagna;
- ART-ER società consortile per azioni, costituita con l’obiettivo
di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo
sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e
l'internazionalizzazione
del
sistema
territoriale,
ed
in
particolare degli spazi di aggregazione AREA S3 e i referenti
dell’Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna.
E. CARATTERISTICHE DEI PIANI DI AZIONE ANNUALI

Per quanto esposto in premessa e tenuto conto degli Obiettivi
generali e specifici, il “Piano di azione annuale” potrà
sostanziarsi in:
− un aggiornamento/integrazione del Piano annuale precedente che ha
costituito la cornice di progettazione e attuazione delle Azioni
candidate in risposta all’Invito di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 862/2019;
− una costruzione di un nuovo Piano Annuale che definisca l’impianto
progettuale, le modalità atte a garantire presidi e azioni su
tutto il territorio di riferimento, le modalità organizzative e
gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere nonché
11
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i ruoli e impegni dei diversi partner coinvolti e le modalità di
collaborazione nell’attuazione dell’Azione 2.
I Piani annuali potranno essere oggetto di aggiornamento ed
integrazione successiva nella fase di presentazione delle Azioni 1
e 3 per l’a.s. 2020/2021 in risposta alle procedure che saranno
approvate con successiva deliberazione di Giunta regionale anche in
funzione di nuovi e differenti bisogni che potranno emergere tenuto
conto degli impatti delle misure restrittive per il contenimento
del contagio epidemiologico.
F. CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

In attuazione del Piano di azione annuale 2020/2021 dovrà essere
candidata, nel rispetto della scadenza di cui al punto I., una
Operazione avente a riferimento l’AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA
QUALIFICAZIONE,
INNOVAZIONE
E
VALUTAZIONE
DELLE
AZIONI
DI
ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO - OT. 10 priorità
di investimento 10.1 - attività a costi reali.

Al fine di garantire gli obiettivi attesi, il Comune/Amministrazione
Provinciale/Città Metropolitana capofila del Piano triennale e
annuale di azione dovrà garantire il coordinamento del partenariato
attuativo e il presidio dell’intervento nel suo complesso,
costituito da tutte le azioni in corso di realizzazione attraverso
una figura di responsabile del Piano.

Potrà essere titolare
presente Invito:

dell’Operazione

candidata

- il
Comune/Amministrazione
Provinciale/Città
capofila del Piano di azione triennale e annuale;

a

valere

sul

metropolitana

oppure

− un ente di Formazione Professionale accreditato.

Si specifica che ai sensi di quanto previsto dalle
regionali di cui alla Delibera di Giunta regionale n.
soggetto titolare dell’operazione è il soggetto unico
finanziamenti, e tutti i Progetti che la compongono
posti sotto la sua responsabilità.

disposizioni
1298/2015 il
che riceve i
sono sempre

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
n.
1298/2015
il
Partenariato
è
una
forma
di
collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono
finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente
alle diverse fasi attuative dell’operazione stessa (partner
attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico
fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o
stakeholder).
Ne consegue che potranno essere:
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− Partner attuatori tutti i soggetti che concorrono all’attuazione
dell’operazione prevedendo pertanto l’assegnazione o meno in fase
di presentazione di un budget economico.
− Partner promotori tutti i soggetti che concorrono a titolo non
oneroso al conseguimento degli obiettivi dell’operazione. Non
sarà possibile da parte del soggetto titolare dell’operazione
richiedere in fase di attuazione di riconoscere ai suddetti
partner finanziamenti per lo svolgimento di attività.
AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO

Finalità

L’azione dovrà̀ permettere di accompagnare l’erogazione di misure
specialistiche e personalizzate di cui all’Azione 1 nonché le
specifiche misure per la parità di genere di cui all’Azione 3
approvate in esito all’Invito di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 862/2019 nonché delle Azioni che saranno approvate in
esito alle successive procedure di evidenza pubblica finalizzate a
dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano triennale di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1338/2018, con una
pluralità di interventi e servizi diffusi capaci e un Presidio
unitario territoriale.
La finalità è altresì di garantire il coordinamento e presidio
unitario dell’attuazione anche al fine di migliorarne l’efficacia.

L’azione dovrà̀garantire la continuità di un unico punto di presidio
territoriale che da una parte assicuri un punto di accesso unitario
alle opportunità in risposta ai bisogni degli studenti, delle
famiglie, degli insegnanti e degli operatori, dall’altro sia in
grado di fornire informazioni e fungere da riferimento per tutti i
diversi attori coinvolti.

Il Presidio unico territoriale è:

− definito e organizzato in relazione alle caratteristiche dei
territori, alle caratteristiche delle reti territoriali e di
collaborazione esistenti e alle caratteristiche degli ambiti
territoriali scolastici;
− rappresenta un luogo fisico accessibile, strutturato come
sportello aperto con orari di accesso al pubblico, che garantisca
la massima facilità di accesso, riconoscibile e riconosciuto che
agisca anche come punto di contatto, accessibile anche a distanza
attraverso il contatto telefonico e attraverso la rete, ai
potenziali fruitori e a tutto il partenariato attuativo
responsabile delle singole misure.

La scuola dovrà restare il principale interlocutore di tale presidio
territoriale che deve agire come centro nevralgico di contrasto alle
nuove
povertà
educative
e
alla
dispersione
scolastica
13
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adolescenziale, sia tramite l’offerta precoce e diffusa di attività
di promozione del benessere, ascolto del disagio e sostegno alla
realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti preadolescenti e
adolescenti, sia attraverso iniziative a supporto dello sviluppo
delle competenze di genitori e docenti, quotidianamente impegnati a
presidiare, attraverso la relazione educativa, la crescita delle
nuove generazioni.

Considerato che la scuola in questi anni ha svolto un ruolo
fondamentale nella realizzazione di progetti contro la dispersione
scolastica, anche attraverso l’attivazione di spazi di ascolto
individuale, intesi come prima fase di presa in carico dei rischi e
dei disagi di chi attraversa questa delicata fase, il presidio
territoriale potrà sostenere la realizzazione anche all’interno
delle Istituzioni scolastiche, di interventi attivati in risposta a
specifiche richieste delle stesse.

Oltre a quanto sopra specificato l’azione dovrà permettere, a titolo
esemplificativo, di:
- progettare e realizzare sul territorio, ed in particolare nei
diversi luoghi di aggregazione giovanile, specifiche iniziative
di
sensibilizzazione
e
di
diffusione
delle
informazioni
garantendo adeguati strumenti consultabili on line e azioni di
comunicazione anche attraverso i social media;
- riportare ad unitarietà i singoli interventi di cui alle
Operazioni attuative del Piano triennale presidiando le diverse
fasi di progettazione esecutiva e di erogazione;
- migliorare l’efficacia dei singoli interventi contribuendo a
qualificare e innovare le modalità e le metodologie intervenendo
sui dispositivi, gli strumenti e le professionalità coinvolte;
- rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i diversi soggetti
componenti il partenariato al fine di una ricostruzione
dell’insieme degli interventi attivati e attivabili, anche a
valere su altre risorse finanziarie, per sostenere il successo
formativo e il rientro nei sistemi educativi e formativi;
- monitorare i singoli interventi rendendo disponibili tutti gli
elementi conoscitivi necessari alla valutazione degli stessi per
migliorarne l’efficacia;
- restituire un quadro complessivo dei risultati conseguiti e una
valutazione complessiva del Piano d’azione annuale;
- documentare le prassi di intervento al fine di permetterne una
diffusione e modellizzazione.
2.2 Caratteristiche dell’azione

Oltre a consolidare e rafforzare il presidio territoriale per dare
risposta ai bisogni orientativi degli studenti, delle famiglie,
14
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degli insegnanti e degli operatori, attraverso la presa in carico e
l’accompagnamento alla definizione dell’azione orientativa di
supporto e per fornire informazioni e fungere da riferimento per
tutti i diversi attori coinvolti, dovranno essere progettate e
realizzate azioni diffuse di orientamento, sensibilizzazione,
diffusione delle informazioni.

L’azione dovrà garantire:

- la continuità di un Presidio unitario territoriale quale luogo
fisico accessibile, strutturato come sportello aperto con orari
di accesso al pubblico, che garantisca la massima facilità di
accesso, riconoscibile e riconosciuto che agisca anche come punto
di contatto, accessibile anche a distanza attraverso il contatto
telefonico e attraverso la rete, ai potenziali fruitori e a tutto
il partenariato attuativo responsabile delle singole misure;
- il
coordinamento
unitario
del
Piano
annuale
nella
sua
articolazione di Azioni, la restituzione in itinere dei risultati
all’ente pubblico capofila e al partenariato attuativo;
- il monitoraggio quali-quantitativo sull’attuazione delle azioni
del Piano;
- la documentazione delle prassi di intervento
permetterne una diffusione e modellizzazione.

al

fine

di

L’azione dovrà altresì garantire azioni diffuse riconducibili, a
titolo di esempio, a:
- azioni diffuse di orientamento che facilitano la conoscenza
approfondita dei sistemi formativi e dei contesti socioistituzionali e produttivi nonché la trasmissione di informazioni
su opportunità di studio e di lavoro propedeutiche all’avvio del
processo di auto orientamento;
- azioni di sensibilizzazione al valore della scuola, a partire
dalla scuola secondaria di primo grado, e al ruolo di supporto
della famiglia nell’esperienza scolastica;
- interventi sulle
problematiche adolescenziali
preadolescenziali e sui compiti evolutivi;

e

- interventi di ascolto e consulenza ai giovani, insegnanti e
genitori e di accompagnamento ai servizi territoriali, con
particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado;
- azioni di informazione sui soggetti istituzionali che operano a
livello nazionale ed europeo, sui diritti e i doveri di
cittadinanza nazionale ed europea;
- azioni diffuse di sensibilizzazione e avvicinamento al tema
dell’orientamento alla scelta attraverso la presentazione del
15
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sistema scolastico e formativo (I e II ciclo, corsi per adulti,
corsi di formazione professionale);
- azioni diffuse di promozione e sensibilizzazione al valore della
cultura scientifica, tecnologica e tecnica anche attraverso
modalità di erogazione e fruizione fondate sul pieno utilizzo
delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete;
- iniziative di illustrazione della realtà socioculturale ed
economica del territorio per scoprirne le risorse e le
caratteristiche
in
termini
di
prospettive
di
lavoro
e
occupazionali;
- azioni di comunicazione: web e social media.

Le operazioni dovranno descrivere puntualmente:
- le caratteristiche del presidio e la collocazione dello stesso,
anche all’interno delle istituzioni scolastiche;
- le modalità organizzative e le modalità di accesso ai servizi in
funzione dei diversi potenziali fruitori dei servizi;
- le risorse professionali e strumentali;
- gli strumenti per il presidio della realizzazione, di monitoraggio
dei servizi erogati e di valutazione intermedia e finale dei
risultati.
Le operazioni potranno articolarsi
tipologie di seguito riportate.

in

Progetti

riferiti

alle

a) AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La misura potrà ricomprendere le diverse azioni finalizzate ad
aumentare la conoscenza delle opportunità aperte ai giovani, alle
famiglie e alla comunità quali, a titolo esemplificativo, azioni
seminariali, cicli di incontri di informazione e sensibilizzazione,
eventi e iniziative progettati e realizzati anche attraverso
modalità di erogazione e fruizione fondate sul pieno utilizzo delle
opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete.
Tali azioni potranno prevedere, tra le fasi di attuazione, tutte le
attività di comunicazione web e social media.
Descrittivo Misura
Azioni di informazione
sensibilizzazione

e

Cod.

Tipologia

59

Attività diffuse

Le attività saranno rendicontate a costi reali.
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b) AZIONI DI PRESIDIO TERRITORIALE

La misura dovrà garantire un presidio unitario di accesso che
garantisca una organica risposta ai bisogni orientativi degli
studenti, delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori capace
di fornire informazioni e fungere da riferimento per tutti i diversi
attori coinvolti e agisca a garanzia dell’accessibilità e
capillarità delle diverse opportunità.
Tra le fasi di attuazione dovrà essere ricompreso:

- coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano annuale e
pertanto il raccordo con quanto realizzato a valere sulle alle
altre Operazioni attraverso una figura dedicata;
- documentazione delle prassi di intervento al fine di permetterne
una diffusione e modellizzazione.
Descrittivo Misura

Cod.

Tipologia

Presidi territoriali per
l’accesso ai servizi

57

Attività ad accesso
individuale

Le attività saranno rendicontate a costi reali.
2.3 Destinatari

Tenuto conto degli obiettivi generali e al fine di garantire parità
di accesso a tutti i giovani, potranno essere destinatari delle
opportunità finanziate a valere sul presente invito:
- gli
studenti
delle
istituzioni
scolastiche
della
scuola
secondaria di primo grado e di secondo grado del territorio
regionale ancorché non residenti in Emilia-Romagna;
- gli studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le
istituzioni scolastiche o gli enti di formazione professionale
del territorio regionale ancorché non residenti in EmiliaRomagna;
- i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni residenti o
domiciliati in regione Emilia-Romagna.

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici potranno
essere beneficiari degli interventi e dei servizi resi disponibili
dai presidi territoriali le famiglie e gli operatori che, a titolo
diverso, concorrono alla progettazione e realizzazione dei percorsi
educativi, formativi e di crescita dei ragazzi.

17
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G. PRIORITA’

Partenariato socioeconomico: sarà data priorità agli interventi
supportati da un partenariato coerente rispetto alle azioni di cui
al presente invito e alle operazioni candidate.

Pari opportunità di genere, non discriminazione e interculturalità:
sarà data priorità agli interventi che adottano approcci orientati
a perseguire le pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni
coerenti e la valorizzazione dell’interculturalità.
Sviluppo
territoriale:
sarà
data
priorità
alle
Operazioni
rispondenti alle linee di sviluppo territoriale definite dal
Documento
Strategico
Regionale
di
cui
alla
deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 167/2014.
H. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dell’Azione 2
“AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO”
dei Piani annuali di attuazione a.s. 2020/2021 sono complessivamente
pari a 2.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo
Regionale FSE 2014/2020.
Obiettivo tematico

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

Asse prioritario

Asse III – Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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

Obiettivo specifico

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

Linea di azione

43 - Percorsi, anche individualizzati e
personalizzati, finalizzati alla promozione del
successo educativo e formativo

Le allocazioni finanziarie per l’Azione 2 previste per ambito
provinciale/Città Metropolitana sono quelle già approvate con la
deliberazione di Giunta regionale n. 1338/2018:
18
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Azione 2

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

486.640,00

PROVINCIA DI FERRARA

192.106,00

PROVINCIA DI MODENA

383.768,00

PROVINCIA DI PIACENZA

186.064,00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

318.791,00

PROVINCIA DI FORLI' CESENA

235.185,00

PROVINCIA DI PARMA

253.849,00

PROVINCIA DI RAVENNA

228.099,00

PROVINCIA DI RIMINI

TOTALE

215.499,00

2.500.000,00

Tutte le attività saranno rendicontate a costi reali.

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativocontabili 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.

I. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni riferite all’Azione 2 dovranno essere compilate
attraverso l’apposita procedura applicativa web SIFER progettazione
2007/2013, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emiliaromagna.it e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione
per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre
2020, pena la non ammissibilità.
La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa
richiamati dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica
certificata
all’indirizzo
progval@postacert.regione.emiliaromagna.it firmata digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente entro e non oltre il giorno successivo alla
scadenza telematica prevista, pena la non ammissibilità. La domanda
dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti
esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che
giustificano l'esenzione.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto attuatore
dovrà allegare la seguente documentazione:
19
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- Formulario dell’Operazione;
- Allegato descrittivo dell’Operazione;
- il Piano di azione annuale - sottoscritto dalle parti - di cui al
punto E., ed eventualmente il Piano triennale aggiornato.
L. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:
- candidate da soggetto ammissibile come definiti al punto F. del
presente Invito;
- articolate e dimensionate nel rispetto del massimale di dotazione
finanziaria stanziato per ambito provinciale/Città Metropolitana
e per l’Azione 2, così come definito al punto H.;

- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web,
all’indirizzo
https://sifer.regione.emilia-romagna.it
utilizzando l’applicativo SIFER 2007-2013;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto
I.;
- corredate dal Piano di azione annuale sottoscritto dalle parti,
di cui al punto E.;
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli
allegati
richiamati
nella
stessa
nonché
del
Formulario
dell’Operazione, dell’Allegato descrittivo dell’Operazione e del
Piano di azione annuale è pervenuta nei tempi e con le modalità
di cui al punto I.;

L’istruttoria di ammissibilità̀sarà 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/Progetti ammissibili sono sottoposte a successiva
valutazione.
La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato
con atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa” con il supporto, nella fase di preistruttoria
20
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tecnica, di ART-ER SCpA. 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 relativi pesi e ambiti di
applicazione:
Criteri di
valutazione

N.

Sottocriteri

1.
Finalizzazione

1.1

Coerenza rispetto agli
1 - 10 10
obiettivi del presente invito e
rispetto al Piano triennale e
annuale di azione

operazione

Adeguatezza delle modalità
organizzative e di presidio
della realizzazione

1.2

1.3
2. Qualità
progettuale

2.1

2.2

2.3

3. Economicità

3.1

4. Rispondenza
alle priorità

4.1

Totale

4.2
4.3

Punt. Peso Ambito
grezzo %

Grado di specificità delle
analisi/motivazioni a supporto
dell’operazione e della
definizione degli obiettivi

1 - 10 10

operazione

1 - 10 20

operazione

Qualità impianto progettuale a
garanzia della capillarità,
massima accessibilità e
fruizione delle opportunità

1 - 10 10

operazione

Coerenza e adeguatezza della
descrizione dei destinatari e
delle modalità di accesso alle
opportunità

1 - 10 10

Partenariato socioeconomico

1 - 10 10

operazione

Pari opportunità

1 - 10 5

operazione

Qualità e coerenza del progetto 1 - 10 10
in relazione all’impianto
progettuale, agli obiettivi
attesi e alle caratteristiche
dei destinatari

progetto

Adeguatezza rispetto alle
1 - 10 10
attività che si intende rendere
disponibili

operazione

Sviluppo territoriale

operazione

1 - 10 5

100

progetto

Saranno approvabili le operazioni e i singoli progetti che:
− avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti
su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1.
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Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale”, relativi all’ambito
operazione e all’ambito progetto;
− avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a
65/100.

Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà
determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti
approvabili.
Le operazioni saranno non approvabili se:

- non avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10 in
almeno uno dei sottocriteri riferito all’operazione;
- se tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili
e in tal caso il punteggio dell'operazione è determinato come
media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti;
Tenuto conto degli obiettivi generali e specifici del presente
Invito, saranno approvate nove Operazioni, una per ciascun ambito
territoriale di riferimento che prevedano la realizzazione degli
interventi nel rispetto del massimale di dotazione finanziaria
stanziato così come indicato al precedente punto H.
M. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni delle Operazioni presentate saranno
sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale entro 60 giorni
dalla scadenza del presente Invito.
La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.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.
N. TERMINE PER L’AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili e pertanto
dovranno essere avviate di norma entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e concludersi di norma
entro il 31/12/2021. Eventuali richieste di proroga della data di
avvio o di termine, adeguatamente motivate potranno essere
autorizzate dal responsabile del Servizio Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza, attraverso propria nota.
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O. 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 Emilia-Romagna 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.
P. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE
CONCORRENZA N.124/2017

PER IL MERCATO E LA

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 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.
Q. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge
quale foro competente quello di Bologna.
R. 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 la 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 email all’indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it.
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S. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
in occasione dell’espletamento del presente procedimento
trattati nel rispetto del Regolamento europeo n.
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”. La
informativa è parte integrante del presente atto.

possesso
verranno
679/2016
relativa

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.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la 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
051527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.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.
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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:

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 di istruttoria e valutazione sulle proposte
di operazione pervenute
c. realizzare attività di verifica
normative vigenti in materia
d. inviare
comunicazioni
agli
dell’Amministrazione Regionale

e

controllo

previste

dalle

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.
25
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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 Emilia-Romagna 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 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
26
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langI
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/POR2014-2020/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;

-

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 28 LUGLIO 2020, N. 927
927 Approvazione dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) A.F. 2020/2021. Rete politecnica
2019-2021. Delibera di Giunta regionale n. 473/2020 allegato 3. PO FSE 2014/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, 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;
- 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 concernen-
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ti 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 /10/2014;
Visto in Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus);
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 17/10/2005, 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 28/3/2003, 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 9/2/2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4/4/2012, n. 35 e in particolare l’articolo 52;
- il Decreto Interministeriale 7/2/2013 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 4/4/2012, 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;
Visti in particolare:
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sul progetto

sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
- il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l’avvio del
progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo
e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione professionale”, sottoscritto in data 13 gennaio 2016;
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 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;
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”;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa:
- n. 164 del 25/6/2014 “Approvazione del documento "Strategia
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regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente". (Proposta della Giunta regionale in data 14/4/ 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)”;
Richiamato, inoltre, l’art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al
comma 1, stabilisce che, “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;
Viste le proprie deliberazioni:
- 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”;
- n. 341 del 11/3/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del
patto per il lavoro giovani più e istituzione del "Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani";
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 20/7/1998.”;
- 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. 1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010,
n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;
- n. 996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR
n. 226/2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo” rettificata con determinazione n. 8722/2020;
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” 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 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:
- la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei
nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo
7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi"
di cui alla DGR 1298/2015”;
- la propria deliberazione n. 1109 del 1/7/2019 “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 del 18/7/2019
“Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR
1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
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. 13417/2019 “Integrazione
alla DD n. 17424/2018 recante ‘Approvazione questionario per
la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020’”;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 783 del 29/6/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e
indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020"
a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19”;
Richiamate in particolare:
- la propria deliberazione n. 911/2019 “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”;
- la propria deliberazione n. 1323/2019 “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”;
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- la determinazione dirigenziale n. 12537/2020 “Autorizzazione alla realizzazione di un percorso di Istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS)- non finanziato- in attuazione dell'invito allegato 5) alla delibera di Giunta regionale n. 911/2019”;
- la propria deliberazione n. 473/2020 “Rete Politecnica regionale delibera di Giunta regionale n. 911/2019. Offerta formativa e
approvazione delle procedure di attuazione A.F. 2020/2021” che
approva all’Allegato 3) parte integrante e sostanziale della stessa
l’“Invito a presentare percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) A.F. 2020/2021 - Rete Politecnica 2019/2021
DGR. n. 911/2019 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10)”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 3), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.
473/2020, 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, inoltre, che nello stesso 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;
Dato atto che con determinazione del Direttore Generale “Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa” n.
11282 del 2/7/2020 “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. 473/2020” 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. 66 operazioni
corrispondenti a 66 percorsi IFTS, per un costo complessivo di
Euro 8.244.688,00 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 n. 11282 del 2/7/2020 in applicazione di quanto
previsto alla lettera M) “Procedure e criteri di valutazione” sono
risultate non ammissibili n. 3 operazioni contraddistinte dai nn.
Rif.PA 2020-14479/RER, 2020-14489/RER, 2020-14456/RER;

Preso atto che, il Responsabile del Procedimento ha comunicato ai soggetti titolari delle suddette n. 3 operazioni, contraddistinte
dai Rif.PA 2020-14479/RER, 2020-14489/RER, 2020-14456/
RER, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all’accoglimento delle domande, rispettivamente
con note prot nn. 07/07/2020. 0490726.U, 07/07/2020.0490744.U
e 10/07/2020.0497476.U, agli atti del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza”;
Dato atto altresì che nei termini previsti nelle predette comunicazioni:
- per l’Operazione Rif.PA n. 2020-14456/RER il soggetto titolare ha presentato per iscritto le proprie osservazioni, acquisite
agli atti del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” con prot.
13/07/2020.0499381.E, e che le stesse non possono essere accolte in quanto forniscono unicamente motivazioni dell’invio
della richiesta ad indirizzo di posta certificata diverso da quello
previsto dall’Invito, e si conferma pertanto che la richiesta di finanziamento non è pervenuta nei tempi e con le modalità di cui
ai punti L. ed M. dell’Invito;
- per le operazioni Rif.PA n. 2020-14479/RER, 2020-14489/
RER i soggetti titolari non hanno presentato osservazioni;
Dato atto, pertanto che per quanto sopra evidenziato:
- n. 3 operazioni sono risultate non ammissibili come riportate nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 63 operazioni sono risultate ammissibili a valutazione
per un costo complessivo di Euro 7.873.560,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 21/07/2020 e 22/07/2020 in videoconferenza, tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio
COVID-19, ed ha effettuato la valutazione delle n. 63 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. 4 operazioni sono risultate “non approvabili” in quanto non hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100,
ed inserite in un elenco Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 59 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 3), parte
integrante del presente atto;
Considerato che nel suddetto Invito è stato disposto che:
- vengano approvate e finanziate non più di 52 operazioni
che costituiscono un’offerta di n. 52 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- alla copertura delle operazioni approvate concorreranno le risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo
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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;
- le 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. In ogni caso,
le operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla
base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto;
Dato atto che, con riferimento alle Operazioni ammissibili inserite nella graduatoria di cui all’allegato 3), si rileva che le
Operazioni contraddistinte dai Rif.PA 2020-14449/RER e 202014450/RER risultano sovrapponibili, tenuto conto delle sedi di
realizzazione, in riferimento alla potenziale utenza, sia in termini di requisiti, formali e sostanziali, sia di priorità di accesso, sia
in termini di sistemi di imprese di riferimento;
Valutato pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Invito di selezionare le Operazioni sovrapposte sulla base della
qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto e di prevedere pertanto che:
- l’Operazione contraddistinta dal Rif.PA 2020-14449/RER
avendo conseguito un punteggio superiore sia approvabile e finanziabile e ricompresa nell’Allegato 5);
- l’Operazione contraddistinta dal 2020-14450/RER sia
approvabile e non finanziabile e pertanto “idonea ma non finanziabile” e ricompresa nell’Allegato 4);
Dato atto inoltre che le n. 11 Operazioni, dalla n. 46 alla n.
56 della graduatoria di cui all’Allegato 3) hanno conseguito un
punteggio pari a 72/100 e non sono selezionabili in applicazione
delle specifiche previste dall’Invito in quanto non sovrapposte,
e permettono, nel loro insieme, unitamente alle restanti Operazioni ammissibili, di rendere disponibile un’offerta territoriale e
regionale complessiva rispondente ai diversi pregressi percorsi
dei potenziali partecipanti e ai differenti fabbisogni di competenze e professionali delle imprese dei sistemi di produzione di
beni e servizi;
Considerato altresì che l’ammontare delle risorse necessarie al finanziamento delle n. 55 operazioni approvabili e non
selezionabili di cui al presente provvedimento, è pari a Euro
6.874.260,00, e che sono disponibili risorse di cui al Programma
operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Asse III Istruzione e formazione -OT 10 - priorità di investimento 10.4;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione della già citata propria deliberazione n. 473/2020 Allegato
3), parte integrante e sostanziale della stessa, e di quanto sopra
esposto, di approvare:
- l’elenco delle n. 3 Operazioni non ammissibili Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 4 Operazioni non approvabili, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 59
operazioni approvabili, Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 4 operazioni idonee e non finanziabili Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’elenco delle n. 55 operazioni approvabili e finanziabili Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto per un
costo totale di Euro 6.874.260,00 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);
Dato atto che le operazioni che con il presente provvedimento si approvano sono corrispondenti a 55 percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore IFTS, per la formazione delle
specializzazioni tecniche nazionali come da Allegato 6) anch’esso parte integrante del presente atto;
Dato atto inoltre che:
- le operazioni contraddistinte dal numero rif. PA 2020-14476/
RER 2020-14477/RER, 2020-14478/RER, 2020-14480/RER, e inserite nell’allegato 5), 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 20/7/2015 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 5) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto altresì che, in attuazione di quanto previsto dall’Invito in oggetto, per n. 52 percorsi di cui all’allegato 6) è stata
indicata la possibilità di 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 7), parte integrante e sostanziale costituita dai
n. 52 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 16/1/2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare l’art. 11;
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- 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. 83/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022” 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 2020-2022”;
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 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. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2020”;
- n. 30/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-2022";
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2386/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
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.;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- 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)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale

del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;
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;
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 deliberazione n. 473/2020, Allegato 3), parte integrante e sostanziale
della stessa, sono pervenute complessivamente n. 66 operazioni
corrispondenti a n. 66 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore -IFTS, per un costo complessivo di Euro 8.244.688,00
e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio nominato
con Determinazione n. 11282 del 2/7/2020 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, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, n. 3 operazioni contraddistinte dai nn. Rif.PA
2020-14479/RER, 2020-14489/RER, 2020-14456/RER sono risultate non ammissibili a valutazione e ricomprese nell’elenco di
cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto e che pertanto le Operazioni ammissibili a valutazione sono
n. 63 per un costo complessivo di Euro 7.873.560,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
3. di prendere atto dell’esito della valutazione delle n. 63 operazioni ammissibili, svolta dal Nucleo di valutazione, nominato
con la sopracitata Determinazione n. 11282 del 2/7/2020, che si
è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da ART-ER – società consortile per azioni come di seguito riportato:
- n. 4 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 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 59 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 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare, in attuazione dell’Invito di cui all’allegato 3) della propria deliberazione n. 473/2020, tenuto conto degli
esiti del nucleo di valutazione e della selezione delle Operazioni
sovrapposte, come dettagliato in premessa nonché delle risorse
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finanziarie disponibili, di approvare:
- l’elenco delle n. 3 Operazioni non ammissibili Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 4 Operazioni non approvabili, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 59
operazioni approvabili, Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 4 operazioni idonee e non finanziabili Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 55 operazioni approvabili e finanziabili Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto per un
costo totale di Euro 6.874.260,00 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 2020-14476/RER 2020-14477/RER, 2020-14478/RER,
2020-14480/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 20/7/2015 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 6), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare inoltre, l'elenco di cui all’Allegato 7), 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 5), 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 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 2020 e per l’80% sull’annualità 2021;
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, approvato con
il presente atto, verrà erogato, 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 2020 e 2021:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria:
- un anticipo pari al 90% dell'importo del finanziamento
pubblico approvato, erogabile dal primo gennaio 2021, previa
presentazione di garanzia fidejussoria a copertura del 90% del
finanziamento concesso, 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, e di
presentazione di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente punto, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato fino a un massimo del 90% dell'importo del predetto finanziamento, su presentazione della regolare nota, a fronte
di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;
- 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., alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le modalità
specificate al punto 11.;
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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 5) 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 stabilire inoltre che alle Operazioni che si approvano
con il presente atto si applicano “Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 98/2020 a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19”, di cui alla propria
deliberazione n. 783/2020;
17. di prevedere che ogni variazione rispetto agli elementi
caratteristici delle operazioni approvate, nel limite dell’importo
di cui all’Allegato 5), 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;
18. 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, - sentito il Responsabile del Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del
lavoro e della conoscenza" -, 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;
19. di stabilire che ciascun componente del 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;
20. 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 3) 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 2020 con il numero minimo previsto di 20 partecipanti. Per avvio delle operazioni si intende l’avvio, con la prima
giornata di aula, del progetto formativo corsuale (tip. C04) a fronte di almeno 20 candidati ammessi in esito alla selezione e che
hanno formalizzato, in esito alla pubblicazione delle graduatorie
degli ammessi, la propria volontà di accedere al percorso. La documentazione attestante la conferma dell’iscrizione dovrà essere

mantenuta agli atti dell’organismo titolare dell’Operazione. 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 dal presente invito,
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;
21. di precisare come previsto alla lettera G. “Modalità per
la pubblicizzazione dei percorsi approvati - Scheda Orienter”
del sopracitato Invito che ogni modifica di quanto contenuto
nell’Operazione candidata nei campi “Orienter”, ad esclusione
di eventuali proroghe dei termini di iscrizione e di avvio dell’Operazione nel rispetto di quanto specificato al punto O., costituiscono
modifiche dell’Operazione approvata. Pertanto, eventuali modifiche, debitamente motivate, potranno essere richieste nei tempi
che garantiscano parità di accesso a tutti i potenziali destinatari, ed essere eventualmente autorizzate con nota del responsabile
del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza;
22. di dare atto che alle operazioni che si approvano con il
presente provvedimento si applicano le misure di attuazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come definite
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018;
23. 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. 17424/2018 e n. 13417/2019 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;
24. di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, a quanto stabilito nell'Invito Allegato 3) alla più volte
citata propria deliberazione n. 473/2020;
25. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
26. 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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)
OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3
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Rif PA

202014456/RER
202014479/RER
202014489/RER

Soggetto Attuatore

3958 SINERGIE società consortile a r. l.

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
12545 REWM - S.R.L.

Titolo Operazione

Esito

TECNICO IN AUTOMAZIONE E DIGITAL SIMULATION

Non ammissibile

Non ammissibile

Tecnico di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente esperto in prevenzione del rischio e Non ammissibile
gestione delle emergenze

Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica 4.0 con competenze ERP

Allegato 1) Operazioni non ammissibili
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 2)
OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3
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Esito

Non approvabile

Titolo Operazione

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SOLUZIONI PER IL DIGITAL
WORKPLACE

Soggetto Attuatore

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

Rif PA

202014481/RER

Non approvabile

Non approvabile

TECNICO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE PER LE INDUSTRIE
MECCANICHE 4.0 ESPERTO IN SISTEMI CAE (COMPUTER-AIDED ENGINEERING)

TECNICO DELLA PROMOZIONE E PRODUZIONE AGROALIMENTARE ED
ENOGASTRONOMICA LOCALE

Non approvabile

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

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

Tecnico per la progettazione e gestione di Database

202014482/RER
202014483/RER
202014486/RER

Allegato 2) Operazioni non approvabili
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 3)
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3
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295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO INDUSTRIALE 4.0

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

Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale – Industrial Designer

119.596,00

129.970,00

122.950,00

120.844,00

125.290,00

124.666,00

Finanziamento
pubblico

-

-

-

-

-

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

-

Altre quote
pubbliche

122.170,00

119.596,00

129.970,00

122.950,00

120.844,00

125.290,00

124.666,00

76,0

76,0

76,0

76,0

77,0

77,5

78,0

80,0

202014469/RER

13316 POGAMESCHOOL S.R.L.

TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA – INDIRIZZO
INFRASTRUTTURE BIM BASED

Tecnico di installazione e manutenzione predittiva delle reti e degli impianti industriali
per il settore oil & gas esperto in CMMS – Computerized Maintenance Management
System

129.970,00

129.970,00

124.978,00

-

-

-

-

-

-

129.970,00

129.970,00

124.978,00

75,5

75,5

76,0

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità Tecnico per la Progettazione e Gestione di database: BIG DATA a supporto delle
limitata
strategie di marketing

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA DI
FORLI', CESENA E RIMINI

Costo
Punt.
Complessivo

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

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

-

125.290,00

Titolo Operazione

202014461/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della
cultura tecnica

-

-

Soggetto Attuatore

202014466/RER

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

122.170,00

-

Rif PA

202014453/RER

TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO
IN SMART MANUFACTURING

125.290,00

3189 CENTOFORM S.R.L.

202014463/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL'AUTO D'EPOCA

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

202014467/RER
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

202014455/RER

202014477/RER
202014487/RER
202014423/RER

202014445/RER

202014434/RER

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

504 CISITA PARMA scarl

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società
consortile a responsabilità limitata

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

TECNICO PER IL MONITORAGGIO COSTIERO E PORTUALE

TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON
COMPETENZE DI MODELLAZIONE E DESIGN FUNZIONALE PER LA
PROTOTIPAZIONE CON STAMPA 3D

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la fabbrica
digitale

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL SISTEMA DELLE
LAVORAZIONI DELLE MATERIE PLASTICHE

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

123.730,00

126.850,00

129.034,00

124.042,00

123.730,00

123.730,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.730,00

126.850,00

129.034,00

124.042,00

123.730,00

123.730,00

75,0

75,0

75,5

75,5

75,5

75,5

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR-FORLI'- TECNICO MANUTENTORE AERONAUTICO
CESENA Società Consortile per Azioni

202014457/RER

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

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

202014428/RER

202014433/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

202014476/RER

202014449/RER

Allegato 3) Graduatoria delle operazioni
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553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA
4.0

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA
NELLE AZIENDE MECCANICHE

129.970,00

124.354,00

125.290,00

Finanziamento
pubblico

-

-

-

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

Altre quote
pubbliche

124.354,00

121.156,00

129.970,00

124.354,00

125.290,00

74,5

74,5

74,5

74,5

75,0

202014442/RER

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

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

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Tecnico della programmazione e del collaudo di macchine automatiche

TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO: SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E
DESIGN PER IL MADE IN ITALY

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E DATA
MANAGEMENT

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

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

Tecnico degli Allestimenti Scenici

123.730,00

125.290,00

124.510,00

123.730,00

122.170,00

119.596,00

129.970,00

129.970,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.970,00

131.000,00

123.730,00

123.730,00

125.290,00

124.510,00

123.730,00

122.170,00

119.596,00

129.970,00

129.970,00

73,0

73,0

73,5

73,5

73,5

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

Costo
Punt.
Complessivo

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI PER
IL LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE

121.156,00

-

202014460/RER

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

TECNICO DESIGNER 3D PER IL PROGETTO CERAMICO

123.730,00

-

-

73,0

Titolo Operazione

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della
cultura tecnica

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

124.354,00

202014468/RER

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DIGITALIZZAZIONE
DEL PROCESSO PER LA SOSTENIBILITA’ E COMPETITIVITA’ DELL’AGROINDUSTRIA

131.000,00

-

125.290,00

Soggetto Attuatore

202014426/RER

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

Tecnico esperto nell'analisi e nella visualizzazione dei dati

Rif PA

202014454/RER

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

202014480/RER

116 Cerform

Tecnico per la Promozione Turistica specializzato nella progettazione e distribuzione
di itinerari sostenibili

129.970,00

-

202014488/RER

202014459/RER

202014491/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

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

-

202014431/RER

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

202014464/RER

202014448/RER

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

TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE

125.290,00

202014420/RER

202014450/RER

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

TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO CON UTILIZZO DEL BIM

8853 SVILUPPO PMI S.R.L.

202014440/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

202014474/RER

202014441/RER
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TECNICO PER IL MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE
IDRICHE

120.610,00

120.610,00

120.610,00

123.730,00

Finanziamento
pubblico

-

-

-

-

-

Quota
privati

-

-

-

-

-

-

Altre quote
pubbliche

123.730,00

129.970,00

120.610,00

120.610,00

120.610,00

120.610,00

123.730,00

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

73,0

73,0

202014452/RER

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

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

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

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN TECNOLOGIE
IMMERSIVE

Tecnico per la promozione e distribuzione di prodotti e servizi turistici specializzato in
tecnologie web multicanale

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

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

TECNICO ESPERTO NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMIA
CIRCOLARE APPLICATE ALLA QUALITÀ DI PRODOTTO E PROCESSO
AZIENDALE

123.418,00

124.354,00

123.730,00

122.170,00

125.290,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.730,00

123.418,00

124.354,00

123.730,00

122.170,00

125.290,00

72,0

72,0

72,5

72,5

72,5

72,5

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

170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L.

123.730,00

202014432/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società
consortile a responsabilità limitata

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

Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento,
trasporto e spedizione

TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0

Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzato in soluzioni webbased

123.980,00

125.290,00

125.290,00

126.850,00

-

-

-

-

-

-

-

-

123.980,00

125.290,00

125.290,00

126.850,00

72,0

72,0

72,0

72,0

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI
INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza Artificiale

Costo
Punt.
Complessivo

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E PRODUZIONE DELLE TRADIZIONI E
TIPICITA’ ENOGASTRONOMICHE TERRITORIALI

120.610,00

-

-

Titolo Operazione

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

129.970,00

-

Soggetto Attuatore

202014436/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E PRODUZIONE DELLE TIPICITÀ E
TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE E DEL TERRITORIO

123.730,00

Rif PA

202014437/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE
PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE

946 FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE Tecnico per la progettazione del prodotto moda
PER I TERRITORI MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

202014438/RER
257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori
Edili della Provincia di Bologna

202014451/RER

202014439/RER
202014443/RER
202014444/RER
202014465/RER

202014478/RER

202014475/RER

202014429/RER

202014446/RER

504 CISITA PARMA scarl

TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE

202014430/RER

202014458/RER

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

202014470/RER
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Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni

124.760,00

123.980,00

Finanziamento
pubblico

-

-

-

Quota
privati

-

-

-

Altre quote
pubbliche

131.000,00

124.760,00

123.980,00

72,0

72,0

72,0

Costo
Punt.
Complessivo

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

Tecnico multimediale esperto in videomaking, motion graphic e video streaming

131.000,00

Titolo Operazione

202014471/RER
283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna
Tecnico web designer

Soggetto Attuatore

202014473/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

Rif PA

202014484/RER

72,0

72,0

125.290,00

128.098,00

70,0

-

-

129.440,00

70,0

-

-

-

121.156,00

125.290,00

128.098,00

-

-

70,0

Tecnico del disegno e progettazione industriale

129.440,00

-

123.824,00

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

121.156,00

-

202014485/RER

Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito meccanicomeccatronico

-

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Tecnico di produzione multimediale - Multichannel Communication Specialist

123.824,00

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
NELLA FILIERA CALZATURIERA

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

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATA BASE a supporto
del marketing e della comunicazione

202014490/RER

202014462/RER
283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna

202014435/RER

202014472/RER

Allegato 3) Graduatoria delle operazioni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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Finanziamento
pubblico

-

Quota
privati

-

Altre quote
pubbliche

129.440,00 Idonea non
finanziabile

Esito

129.440,00

123.730,00 Idonea non
finanziabile

Costo
Complessivo

Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito
meccanico-meccatronico

-

121.156,00 Idonea non
finanziabile

Titolo Operazione

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

-

-

Soggetto Attuatore

202014435/RER

123.730,00

-

Rif PA

202014450/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E
DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA
SOSTENIBILITA’ E COMPETITIVITA’ DELL’AGROINDUSTRIA

121.156,00

Tecnico di produzione multimediale - Multichannel
Communication Specialist

123.824,00 Idonea non
finanziabile

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

-

202014462/RER

-

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia- TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
Romagna - Iscom Emilia-Romagna
DATA BASE a supporto del marketing e della comunicazione

123.824,00

202014472/RER

Allegato 4) Operazioni idonee non finanziabili
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Rif PA

202014455/RER
202014469/RER
202014461/RER
202014466/RER

202014453/RER
202014463/RER
202014467/RER

202014477/RER
202014487/RER

Soggetto Attuatore

3189 CENTOFORM S.R.L.

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Titolo Operazione

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO
E LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
Tecnico per la Progettazione e Gestione di
database: BIG DATA a supporto delle
strategie di marketing
Tecnico di Disegno e Progettazione
Industriale – Industrial Designer

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

Tecnico di Prodotto e di Processo:
Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ AgroIndustria

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

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

TECNICO DEL DISEGNO E
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN SMART
MANUFACTURING

TECNICO DI PRODOTTO E DI
PROCESSO INDUSTRIALE 4.0

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

TECNICO RESTAURATORE DELLA
MECCANICA DELL'AUTO D'EPOCA

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.
13316 POGAMESCHOOL S.R.L.

Tecnico di installazione e manutenzione
predittiva delle reti e degli impianti industriali
per il settore oil & gas esperto in CMMS –
Computerized Maintenance Management
System

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

TECNICO MANUTENTORE
AERONAUTICO

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA
ROMAGNA DI FORLI', CESENA E
RIMINI
360 SERVIZI INTEGRATI D'AREASER.IN.AR-FORLI'-CESENA Società
Consortile per Azioni

202014423/RER

202014428/RER

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

TECNICO SPECIALIZZATO
NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA –
INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM
BASED

202014434/RER

Finanziamento
pubblico
124.666,00

125.290,00

120.844,00

122.950,00

129.970,00

119.596,00

122.170,00

125.290,00

124.978,00

129.970,00

129.970,00

123.730,00

Quota
privati
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.170,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.596,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

122.950,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.844,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

124.666,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

76,0 Da approvare
senza
modifiche

76,0 Da approvare
senza
modifiche

76,0 Da approvare
senza
modifiche

76,0 Da approvare
senza
modifiche

77,0 Da approvare
senza
modifiche

77,5 Da approvare
senza
modifiche

78,0 Da approvare
senza
modifiche

80,0 Da approvare
con modifiche

E79D20000220009

E99D20000350009

E19D20000300009

E99D20000300009

E39D20000590009

E99D20000310009

E89D20000420009

E99D20000320009

E39D20000610009

CUP

-

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

76,0 Da approvare
senza
modifiche

E79D20000190009

Esito

-

124.978,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,5 Da approvare
senza
modifiche

E69D20000510009

Punt.

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,5 Da approvare
con modifiche

E69D20000540009

Canale di
Finanziamento

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

75,5 Da approvare
con modifiche

Altre quote
Costo
pubbliche Complessivo

-

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

Allegato 5) Operazioni approvabili e finanziabili

55

30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

Titolo Operazione

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

Soggetto Attuatore

202014445/RER

504 CISITA PARMA scarl

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche per la fabbrica
digitale

Rif PA

202014457/RER
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.

202014476/RER

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

TECNICO SPECIALISTA IN
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON
COMPETENZE DI MODELLAZIONE E
DESIGN FUNZIONALE PER LA
PROTOTIPAZIONE CON STAMPA 3D

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA
SOCIETA' COOPERATIVA

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA
NELLE AZIENDE MECCANICHE

TECNICO PER IL MONITORAGGIO
COSTIERO E PORTUALE

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA 4.0

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE
RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI PER IL
LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE
AZIENDALE

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

Tecnico degli Allestimenti Scenici

Tecnico esperto nell'analisi e nella
visualizzazione dei dati

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

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

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

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

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

202014433/RER
202014449/RER

202014488/RER
202014426/RER
202014454/RER

202014459/RER
202014464/RER
202014420/RER
202014442/RER

Finanziamento
pubblico
123.730,00

124.042,00

129.034,00

126.850,00

123.730,00

125.290,00

124.354,00

129.970,00

121.156,00

124.354,00

129.970,00

129.970,00

Quota
privati
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.354,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

126.850,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

129.034,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

124.042,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,5 Da approvare
senza
modifiche

74,5 Da approvare
senza
modifiche

75,0 Da approvare
senza
modifiche

75,0 Da approvare
senza
modifiche

75,0 Da approvare
senza
modifiche

75,5 Da approvare
senza
modifiche

75,5 Da approvare
senza
modifiche

75,5 Da approvare
senza
modifiche

E39D20000620009

E89D20000410009

E39D20000600009

E69D20000500009

E19D20000310009

E69D20000550009

E69D20000530009

E39D20000670009

E99D20000280009

E89D20000390009

CUP

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,5 Da approvare
senza
modifiche

E39D20000540009

Esito

-

121.156,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,5 Da approvare
senza
modifiche

E99D20000260009

Punt.

-

124.354,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Finanziamento

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

74,0 Da approvare
con modifiche

Altre quote
Costo
pubbliche Complessivo

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

Soggetto Attuatore

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

Titolo Operazione

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL
CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E DATA
MANAGEMENT

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO:
SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E DESIGN
PER IL MADE IN ITALY

202014460/RER

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

202014468/RER
202014480/RER
516 Futura società consortile a responsabilità Tecnico della programmazione e del collaudo
limitata
di macchine automatiche
TECNICO DESIGNER 3D PER IL
PROGETTO CERAMICO
Tecnico per la Promozione Turistica
specializzato nella progettazione e
distribuzione di itinerari sostenibili
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN
MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE
PLC

TECNICO DI CANTIERE PER IL
RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO CON
UTILIZZO DEL BIM

TECNICO DEI PROCESSI DI
RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

Tecnico per la progettazione del prodotto
moda

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

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e TECNICO PER IL MONITORAGGIO,
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. A R. L. GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE
IDRICHE

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

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

8853 SVILUPPO PMI S.R.L.

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

116 Cerform

202014491/RER
202014448/RER
202014474/RER
202014431/RER

202014440/RER
202014441/RER

202014451/RER
202014452/RER
202014436/RER

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E
PRODUZIONE DELLE TRADIZIONI E
TIPICITA’ ENOGASTRONOMICHE
TERRITORIALI

Finanziamento
pubblico
119.596,00

122.170,00

123.730,00

124.510,00

125.290,00

123.730,00

131.000,00

129.970,00

125.290,00

123.730,00

120.610,00

120.610,00

Quota
privati
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131.000,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

124.510,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

122.170,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

119.596,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
con modifiche

73,0 Da approvare
con modifiche

73,5 Da approvare
senza
modifiche

73,5 Da approvare
con modifiche

74,0 Da approvare
con modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

74,0 Da approvare
senza
modifiche

E99D20000270009

E99D20000250009

E89D20000380009

E69D20000520009

E39D20000660009

E89D20000460009

E59D20000200009

E29D20000140009

E39D20000630009

E99D20000290009

CUP

-

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
senza
modifiche

E69D20000560009

Esito

-

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
senza
modifiche

E39D20000690009

Punt.

-

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

73,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Finanziamento

-

120.610,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Altre quote
Costo
pubbliche Complessivo

-

120.610,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

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

Soggetto Attuatore

TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E
DELLA TRADIZIONE
ENOGASTRONOMICA LOCALE

Titolo Operazione

202014437/RER

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

202014438/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

TECNICO ESPERTO NELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED
ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATE
ALLA QUALITÀ DI PRODOTTO E
PROCESSO AZIENDALE

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE
PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
ESISTENTE

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E
PRODUZIONE DELLE TIPICITÀ E
TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE E
DEL TERRITORIO

202014439/RER

202014443/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

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

202014444/RER

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

Tecnico per la promozione e distribuzione di
prodotti e servizi turistici specializzato in
tecnologie web multicanale

TECNICO DELLA PRODUZIONE
MULTIMEDIALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

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

TECNICO DI PRODUZIONE
MULTIMEDIALE ESPERTO IN
TECNOLOGIE IMMERSIVE

202014465/RER

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

202014475/RER

202014478/RER
170 CENTRO FORMAZIONE
INNOVAZIONE S.R.L.

Tecnico per lo sviluppo di applicazioni
informatiche specializzato in soluzioni webbased

TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE
TELECOMUNICAZIONI

202014429/RER

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

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI
INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza
Artificiale

202014430/RER
202014432/RER

Finanziamento
pubblico
120.610,00

120.610,00

129.970,00

123.730,00

125.290,00

122.170,00

123.730,00

124.354,00

123.418,00

123.730,00

126.850,00

Quota
privati
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.170,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

129.970,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.610,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

120.610,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

72,5 Da approvare
senza
modifiche

E79D20000200009

E89D20000430009

E99D20000340009

E79D20000210009

E39D20000580009

E39D20000570009

E39D20000560009

E19D20000280009

E39D20000550009

CUP

-

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,5 Da approvare
senza
modifiche

Esito

-

124.354,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
con modifiche

E19D20000270009

Punt.

-

123.418,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
con modifiche

E99D20000240009

Canale di
Finanziamento

-

123.730,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
con modifiche

Altre quote
Costo
pubbliche Complessivo

-

126.850,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
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Rif PA

Soggetto Attuatore

Titolo Operazione

202014471/RER

202014470/RER

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

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

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

504 CISITA PARMA scarl

TECNICO AMMINISTRATIVO
COMMERCIALE

Tecnico per la programmazione del ciclo
logistico integrato di immagazzinamento,
trasporto e spedizione

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
TECNICO DI INSTALLAZIONE E
Società consortile a responsabilità limitata MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0

202014473/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

202014446/RER

202014484/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

202014458/RER

202014485/RER
87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Tecnico del disegno e progettazione
industriale

Tecnico web designer

Tecnico multimediale esperto in videomaking,
motion graphic e video streaming

Tecnico della logistica integrata e delle
spedizioni

202014490/RER

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI NELLA
FILIERA CALZATURIERA

Finanziamento
pubblico
125.290,00

125.290,00

123.980,00

123.980,00

124.760,00

131.000,00

125.290,00

128.098,00

6.874.260,00

Quota
privati
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
senza
modifiche

72,0 Da approvare
senza
modifiche

72,0 Da approvare
senza
modifiche

72,0 Da approvare
senza
modifiche

E39D20000680009

E99D20000330009

E39D20000650009

E39D20000640009

E99D20000360009

E89D20000450009

CUP

-

123.980,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
senza
modifiche

E69D20000570009

Esito

-

124.760,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
senza
modifiche

E89D20000440009

Punt.

-

131.000,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
senza
modifiche

Canale di
Finanziamento

-

125.290,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione

72,0 Da approvare
con modifiche

Altre quote
Costo
pubbliche Complessivo

-

6.874.260,00

128.098,00 FSE Asse III Istruzione e
formazione
-
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202014455/RER
1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

3189 CENTOFORM S.R.L.

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Tecniche per la progettazione e gestione di database

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Specializzazione nazionale IFTS

20

20

20

20

Num.
partecipanti

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cento

BO

MO

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena

PR

MO

FE

Prov.

202014469/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma

FC

Sede

202014461/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena

Certificazione

202014466/RER
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

20

Durata

202014453/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Soggetto Attuatore

202014463/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

MO

Rif PA

202014467/RER

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena

PC

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cortemaggiore

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

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

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili
e industriali

202014477/RER
13316 POGAMESCHOOL S.R.L.

FC

202014487/RER

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì

FE

FC
20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Copparo

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlimpopoli

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

20

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR- Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili
FORLI'-CESENA Società Consortile per
e industriali
Azioni

PR

Tecniche innovative per l'edilizia

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili
e industriali

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma

BO

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA
DI FORLI', CESENA E RIMINI

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

202014423/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità limitata

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

20

202014428/RER

202014445/RER

504 CISITA PARMA scarl

Tecniche di disegno e progettazione industriale

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

202014457/RER

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

202014434/RER

202014476/RER
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Soggetto Attuatore
Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

20

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna

RA

FC

FC

RA

Prov.

Rif PA
358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna
Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna

BO

Sede

202014433/RER
270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

Certificazione

202014449/RER
553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

20

Durata

202014488/RER
265 Il Sestante Romagna s.r.l.

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Num.
partecipanti

202014426/RER
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

Specializzazione nazionale IFTS

202014454/RER

BO

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

BO

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

PR

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma

MO

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

Tecniche di allestimento scenico

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena

PC

202014459/RER

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Piacenza

RA

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Faenza

BO

20

202014442/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) San Giovanni in
Persiceto

MO

Tecniche per la progettazione e gestione di database

202014460/RER
172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Fiorano
Modenese

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

202014468/RER

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

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

20

BO

202014464/RER

202014480/RER

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

Tecniche di disegno e progettazione industriale

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

202014491/RER
116 Cerform

20

202014420/RER

202014448/RER

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

202014474/RER
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20

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma

PR

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna

MO

Prov.

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili
e industriali

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Carpi

PC

Sede

Tecniche innovative per l'edilizia

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Podenzano

BO

Certificazione

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale
Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

PC

Durata

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Piacenza

MO

Num.
partecipanti

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

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Castelfranco
Emilia

BO

Specializzazione nazionale IFTS

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

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

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

Soggetto Attuatore

202014440/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
enogastronomica

20

BO, PR

Rif PA

202014441/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
enogastronomica

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna, Parma

202014438/RER

202014439/RER

RA

202014451/RER

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

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

20

8853 SVILUPPO PMI S.R.L.

202014452/RER

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

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

202014431/RER

202014436/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

202014437/RER

202014443/RER

FE

BO

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ferrara

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna
20

RN

20
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Rimini

Tecniche di produzione multimediale

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

20

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

202014465/RER

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

202014444/RER

202014475/RER
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Num.
partecipanti

Durata

Certificazione

Sede

Prov.

FE

Specializzazione nazionale IFTS

FC

Soggetto Attuatore

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena

RN

Rif PA

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Rimini

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

20

20

PR

Tecniche di produzione multimediale

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma

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

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

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili
e industriali

20

BO

202014478/RER

202014432/RER
124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità limitata

Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

BO

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ferrara

202014446/RER
504 CISITA PARMA scarl

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

MO

20

202014458/RER

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena

BO

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

202014470/RER

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

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna

FC

170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE
S.R.L.

202014471/RER

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

20

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì

202014429/RER

202014473/RER

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

20

FC

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC
limitata

202014484/RER

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

800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) San Mauro
Pascoli

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

202014430/RER

202014485/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri Tecniche di disegno e progettazione industriale
autonomi di formazione professionale A.E.C.A

20

202014490/RER
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Rif PA
202014420/RER
202014423/RER

Soggetto Attuatore
8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA
DI FORLI', CESENA E RIMINI

Bologna

FC

BO

Prov.

Tecniche di allestimento scenico

Forlimpopoli

Sede

Tecnico degli Allestimenti Scenici

Tecniche innovative per l'edilizia

RA

Specializzazione nazionale IFTS

TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA
– INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM BASED

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Ravenna

Titolo Operazione

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E
LOGISTICA 4.0

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e
industriali

Ravenna

Rimini

Ravenna

Cesena

Ferrara

Forlì

RA

RN

RA

FC

FE

FC

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzato in
soluzioni web-based

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

202014426/RER

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

TECNICO PER IL MONITORAGGIO COSTIERO E PORTUALE

202014428/RER

202014432/RER
358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR- TECNICO MANUTENTORE AERONAUTICO
FORLI'-CESENA Società Consortile per
Azioni
170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI
S.R.L.
APPLICAZIONI INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza Artificiale

202014433/RER
5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

202014430/RER
8853 SVILUPPO PMI S.R.L.

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI
limitata

202014439/RER

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

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

TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIGITALE DEL
CANTIERE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE

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

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

Tecniche innovative per l'edilizia

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e
industriali

Parma

Reggio
nell'Emilia

Bologna

Copparo

PR

PR

RE

BO

FE

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e
IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC
industriali

202014431/RER

202014429/RER

202014434/RER

202014440/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

Parma

202014441/RER

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO EDILIZIO NELLE
ZONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO CON UTILIZZO DEL
BIM
TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

202014442/RER

Bologna, Parma BO, PR

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

TECNICO ESPERTO NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED
ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATE ALLA QUALITÀ DI
PRODOTTO E PROCESSO AZIENDALE

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

202014443/RER
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Sede

Prov.

BO

Specializzazione nazionale IFTS

Bologna

RE

Titolo Operazione
TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Reggio
nell'Emilia

FC

Soggetto Attuatore

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL SISTEMA DELLE Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
LAVORAZIONI DELLE MATERIE PLASTICHE

Forlì

Rif PA

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità limitata

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

MO

Tecniche di produzione multimediale

202014445/RER
270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

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

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Carpi
Italy

PC

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

202014449/RER
Tecnico per la progettazione del prodotto moda

Podenzano

202014444/RER

202014451/RER

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

BO

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e
dell'ambiente

Bologna

FE

TECNICO PER IL MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA
DELLE RISORSE IDRICHE

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Cento

PR

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

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Parma

RE

202014452/RER

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Reggio
nell'Emilia

BO

TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

MO

Bologna

3189 CENTOFORM S.R.L.

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
per la fabbrica digitale

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Modena
Italy

RE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

202014455/RER
504 CISITA PARMA scarl

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

Reggio
nell'Emilia

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO INDUSTRIALE 4.0

202014457/RER
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

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

Tecniche di disegno e progettazione industriale

PR

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

202014459/RER

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

Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale – Industrial Designer

Parma

BO

202014453/RER

202014460/RER

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

Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
Agro-Industria

Bologna

FE

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

202014461/RER

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

Tecnico esperto nell'analisi e nella visualizzazione dei dati

Ferrara

202014454/RER

202014463/RER

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

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
ICT PER INDUSTRIA 4.0
informatiche

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI
INFORMATICI PER IL LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE
AZIENDALE

202014464/RER

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

Tecniche per la progettazione e gestione di database

202014465/RER

Allegato 7) Catalogo dell’offerta formativa per l’acquisizione in apprendistato del certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS

67

30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

Specializzazione nazionale IFTS

Sede

Prov.

MO

Titolo Operazione

Modena

Soggetto Attuatore

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei
processi industriali

FC

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

Cesena

202014466/RER

Tecniche di disegno e progettazione industriale

MO

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

BO

TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
SPECIALIZZATO IN SMART MANUFACTURING

Modena

BO

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

Tecniche per la progettazione e gestione di database

Bologna

MO

202014467/RER

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

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Bologna

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

Modena

BO

PC

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

Tecniche di produzione multimediale

Bologna

RN

Piacenza

202014470/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del
Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna

Rimini

BO

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria

202014471/RER

Tecnico per la Promozione Turistica specializzato nella progettazione e Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con
distribuzione di itinerari sostenibili
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del
Tecnico multimediale esperto in videomaking, motion graphic e video
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia- streaming
Romagna

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

Bologna

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE
4.0 E DATA MANAGEMENT

202014473/RER
324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

Tecnico per la promozione e distribuzione di prodotti e servizi turistici
specializzato in tecnologie web multicanale

Tecniche di disegno e progettazione industriale

MO

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

202014474/RER
324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
CON COMPETENZE DI MODELLAZIONE E DESIGN
FUNZIONALE PER LA PROTOTIPAZIONE CON STAMPA 3D

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Modena
Italy

202014468/RER

202014475/RER

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

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL'AUTO
D'EPOCA

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

202014476/RER

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

Tecniche di produzione multimediale

202014469/RER

202014477/RER

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN
TECNOLOGIE IMMERSIVE

BO

RA

RE

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

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Faenza
Italy

Bologna

Reggio
nell'Emilia

202014478/RER

TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO: SVILUPPO,
SOSTENIBILITÀ E DESIGN PER IL MADE IN ITALY

Tecniche di produzione multimediale

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

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

202014480/RER
202014484/RER
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Rif PA
202014485/RER
202014487/RER
202014488/RER

Soggetto Attuatore

FC

Prov.

Forlì

PC

Sede

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Cortemaggiore

Specializzazione nazionale IFTS

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e
industriali

FC

Titolo Operazione

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Cesena

BO

Tecnico di installazione e manutenzione predittiva delle reti e degli
impianti industriali per il settore oil & gas esperto in CMMS –
Computerized Maintenance Management System

San Giovanni in
Persiceto

RE

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E
LA LOGISTICA NELLE AZIENDE MECCANICHE

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri Tecnico del disegno e progettazione industriale
autonomi di formazione professionale A.E.C.A
13316 POGAMESCHOOL S.R.L.

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

Tecnico della programmazione e del collaudo di macchine automatiche Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche

Reggio
nell'Emilia

MO

FC

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e
industriali

Fiorano
Modenese

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in San Mauro
Italy
Pascoli

516 Futura società consortile a responsabilità
limitata

TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0

Tecniche di disegno e progettazione industriale

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
PRODOTTI NELLA FILIERA CALZATURIERA

202014491/RER
124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DESIGNER 3D PER IL PROGETTO CERAMICO

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Parma

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

202014446/RER
116 Cerform

Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di
immagazzinamento, trasporto e spedizione

202014490/RER

202014448/RER
504 CISITA PARMA scarl

PR

202014458/RER
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 928
Sistema di istruzione e formazione professionale -IEFP. Individuazione modalità per garantire il regolare svolgimento
Commissioni esame A.S 2019/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, 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” e in particolare il Capo III;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 18 gennaio 2011 n. 4 di recepimento delle Linee
guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decretolegge 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;
- 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 Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 avente ad
oggetto “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 Ministeriale 17 maggio 2018, avente ad oggetto
“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 22 maggio 2018,n.427, di recepimento dell’l’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. 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.;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 54 del
22/12/2015 “Programmazione triennale in materia di offerta di
percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2016/17,
2017/18 e 2018/19. (Proposta della Giunta regionale in data 12
novembre 2015, n. 1709)”;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale
di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla
DGR. 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. 1322/2019 “Sistema regionale di IrFP 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”;
- n. 601/2020 “Disposizioni straordinarie per la conclusione
dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale nei
percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali in regime di
sussidiarietà nell'A.F. 2019/2020 e per lo svolgimento dell'esame
di qualifica a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 7185 del
28/5/2014 “Precisazioni e indicazioni operative per l'applicazione, in ambito di IeFP, del Sistema Regionale di Formalizzazione
e Certificazione delle competenze”;
Visto l’Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna 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 gennaio 2012;
Dato atto che con le Linee guida di cui al Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011 sono state definite le modalità per la
realizzazione degli organici raccordi tra i percorsi quinquennali
degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e le specifiche in merito agli esami conclusivi
per l’acquisizione della qualifica;
Considerato che alle finalità delle “Linee guida” si è data
attuazione con l’Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna siglato il 25 gennaio 2012 più sopra citato;
Dato atto che con la propria sopra citata deliberazione n.
1322/2019 è stato approvato 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”, che tra le altre dispone in merito ai dispositivi per l’acquisizione della qualifica professionale presso
gli Istituti Professionali in applicazione del Sistema Regionale di
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze;
Dato atto in particolare che con la propria deliberazione
n. 739/2013 si è reso applicabile, nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale, il dispositivo regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) definendone le
caratteristiche, nonché i soggetti erogatori e i ruoli professionali coin-
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volti disponendo in merito alla composizione della Commissione
d’esame;
Considerato inoltre che con la propria deliberazione
n. 533/2014, si è quantificato, in euro 105,00 il gettone onnicomprensivo a giornata/uomo spettante a ciascuno dei due Esperti
dei Processi Valutativi (EPV) e in euro 200,00 il gettone a giornata/uomo relativo spettante all’Esperto di Area professionale/
qualifica (EAPQ);
Considerato che gli oneri relativi alla corretta attuazione del
servizio, ed in particolare gli oneri derivanti dal riconoscimento
dei gettoni per i componenti la Commissione d’esame, nei limiti sopra specificati, sono a carico della Regione;
Valutato opportuno, per garantire a tutti gli studenti iscritti ai percorsi triennali IeFP avviati a partire dall’A.S. 2017/2018
presso gli Istituti Professionali di acquisire la qualifica professionale, di attivare tutte le misure necessarie affinché gli stessi
Istituti che, in sussidiarietà concorrono al sistema regionale di
IeFP, possano procedere all’espletamento delle attività che accompagnano l’erogazione del Sistema Regionale di Formalizzazione
e Certificazione delle Competenze finalizzato all’acquisizione del
certificato di qualifica professionale;
Valutato a tale fine necessario, per far fronte ad eventuali richieste di accesso al servizio di certificazione nei casi in cui le
singole Istituzioni scolastiche non si trovino nelle condizioni di
rispondere alla suddetta richiesta, di assegnare ad un Istituto Professionale facente parte del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale le risorse volte a garantire il corretto svolgimento
degli esami di qualifica a partire dall’A.S. 2019/2020 e delle relative procedure e servizi connessi;
Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità dell’I.I.S. A.
FERRARI di Maranello (MO) (cod. MOIS017006) a svolgere
la funzione di referente per la gestione dei rapporti con la Regione per lo svolgimento degli esami di qualifica a partire dall’A.S
2019/2020;
Valutato di quantificare in Euro 35.000,00 l’importo atto a
garantire il regolare svolgimento degli esami di qualifica nei casi sopra specificati, risorse che trovano copertura nei decreti di
assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse L. 144/99
di seguito elencati:
- Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle risorse relative
all’annualità̀ 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati
all’assolvimento;
- Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 18 marzo 2020 di cui all’articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Ritenuto pertanto di assegnare nell’I.I.S. A. FERRARI di Maranello (MO) l’importo complessivo di Euro 35.000,00;
Valutato di prevedere che all’assunzione dell’impegno contabile, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione
degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione
e il lavoro" con successivi propri provvedimenti, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione della
certificazione attestante che il soggetto beneficiario dei contributi sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;

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. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza 2020-2022" 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 2020-2022";
Visto il Dlgs. 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 "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4", per quanto applicabile;
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- n. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2020”;
- n. 30/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-2022";
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2386/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
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.;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- 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)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale
del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
Covid-19. Approvazione”;
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;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale
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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 individuare nell’I.I.S. A. FERRARI di Maranello (MO)
(cod. MOIS017006) il soggetto referente per la gestione dei rapporti con la Regione per lo svolgimento degli esami di qualifica
a partire dall’A.S 2019/2020 per far fronte ad eventuali richieste
degli studenti di accedere al servizio di certificazione nei casi in
cui le singole Istituzioni scolastiche non si trovino nelle condizioni di rispondere a tale richiesta;
2. di quantificare in Euro 35.000,00 le risorse volte a garantire
il corretto svolgimento degli esami di qualifica a partire dall’A.S
2019/2020 e delle relative procedure e servizi connessi, risorse
che trovano copertura nei decreti di assegnazione alla Regione
Emilia-Romagna di risorse L. 144/99:
- Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle risorse relative
all’annualità̀ 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati
all’assolvimento;
- Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 18 marzo 2020 di cui all’articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
3. di assegnare all’I.I.S. A. FERRARI di Maranello (MO)
l’importo complessivo di Euro 35.000,00;
4. di prevedere che all’assunzione dell’impegno contabile,
provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro"
con successivi propri provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.
c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione della certificazione
attestante che il soggetto beneficiario dei contributi sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5. 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" in funzione delle
spese sostenute e sulla base della documentazione giustificativa
delle attività realizzate;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- la Legge regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 51, che attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana
di Bologna la competenza in materia di programmazione dell’edilizia scolastica sulla base degli indirizzi della Regione;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare
l’articolo 1, comma 140 che prevede l’istituzione di un fondo sul
bilancio dello Stato per il finanziamento di opere pubbliche ed
infrastrutturali da ripartire con successivi atti del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Richiamati:
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 7 agosto 2015 n. 594 col quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse previste
dall’art. 1 comma 177 della Legge n. 107/2015, pari a 40 milioni
di euro per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici agli enti locali;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
2017 “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna risorse
pari a 1.058.255.963,00 euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 929 del 28/11/2017 di riparto tra le Regioni
della quota di finanziamento pari a 1.058.255.963,00 euro e attribuisce agli interventi sugli edifici della regione Emilia-Romagna
euro 94.218.212,18;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 303 del 31/3/2015 “D.L. 104/2013 art. 10 convertito con
L. 128/2013 e decreto interministeriale 23.01.2015 – Approva-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 929
Aggiornamento degli elenchi degli interventi di edilizia
scolastica di competenza dei Comuni di adeguamento alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, Legge n. 232/2016, di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 415/2019
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che contengono
norme rispettivamente in materia di programmazione, attuazione
e finanziamento degli interventi nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
- il Decreto-Legge n. 104/2013, convertito con Legge n.
128/2013;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il Decreto interministeriale del 23/1/2015 pubblicato nella G.U. del 3/3/2015, adottato ai sensi del comma 1, dell’art. 10,
del D.L. n. 104/2013, e ss.mm.ii., che definisce le tipologie di
interventi, le modalità e i criteri per la definizione di piani triennali di edilizia scolastica, articolati in piani annuali, da aggiornare
annualmente;
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zione del piano triennale 2015 – 2017 di edilizia scolastica della
Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2046 del 20/12/2017 “Approvazione elenchi degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni di
adeguamento alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 140,
legge n. 232/2016”;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca n. 1007 del 21/12/2017 recante “Individuazione
degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli
edifici scolastici” che ricomprende gli interventi sugli edifici scolastici della regione Emilia-Romagna, di cui agli allegati 1) e 2)
della propria deliberazione n. 2046/2017;
Vista in particolare la propria deliberazione n. 415 del
18/3/2019 “Aggiornamento della propria precedente deliberazione n. 2046/2017 avente ad oggetto "Approvazione elenchi
degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni di adeguamento alla normativa sismica e relativi alle indagini
diagnostiche a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma
140, legge n. 232/2016"”;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca n. 471 del 13/6/2019 recante “Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto
n. 1007 del 2017 e modifica di alcuni piani regionali.”;
Dato atto che con la citata propria deliberazione n. 415/2019
si è provveduto ad aggiornare gli elenchi degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni relativi all’adeguamento
alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche di cui
agli allegati 2) e 3) della propria deliberazione n. 2046/2017,
recependo le comunicazioni di variazione pervenute dagli Enti
locali beneficiari dei finanziamenti corredate dai nulla-osta delle Province/Città Metropolitana di Bologna, soggetti competenti
in materia di programmazione;
Preso atto delle note conservate agli atti al Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza:
- Prot. PG/2020/0259729 di rinuncia da parte del Comune di Quattro Castella (RE), al contributo di euro 420.000,00
per la realizzazione dell’intervento sulla Scuola Secondaria di
1° Grado “Balletti” (cod. AES 0350300249), inserito al n. 171
dell’elenco di cui all’allegato 2), della propria deliberazione
n. 415/2019;
- Prot. PG/2019/0512578 di nulla-osta della Provincia di Forlì-Cesena alla richiesta da parte del Comune di Cesenatico di
incremento del costo complessivo, in invarianza della quota di
finanziamento nazionale, dell’intervento di cui alla Scuola Primaria di Viale Torino - nuova costruzione di edificio scolastico
inserito al n. 39 dell’elenco di cui all’allegato 2), della sopra citata propria deliberazione n. 415/2019;
- Prot. PG/2019/0433605 di nulla-osta della Provincia di
Modena a alla richiesta del Comune di Castelfranco Emilia di
incremento del costo complessivo, in invarianza della quota di
finanziamento nazionale, dell’intervento di cui alla scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado Marconi del Comune di
Castelfranco Emilia (cod. AES 0360060148), inserito al n. 80
nell’elenco di cui all’allegato 2), della sopra citata propria deliberazione n. 415/2019;
- Prot. PG/2020/0513233 di nulla-osta della Provincia di

Modena alla richiesta da parte del Comune di Bastiglia di incremento del costo complessivo, in invarianza della quota di
finanziamento nazionale, dell’intervento sulla Scuola Primaria Mazzini - Bastiglia (cod. AES 0360010098) inserito al n.
83 dell’elenco di cui all’allegato 2), della propria deliberazione
n. 415/2019
- Prot. PG/2019/0749973 di nulla-osta della Provincia di
Forlì-Cesena alla richiesta da parte del Comune di Modigliana di nuova localizzazione dell’intervento di costruzione Nuova
Scuola dell’Infanzia del Comune di Modigliana (codice AES
0400220400) ricompreso nell’elenco di cui all’allegato 2), della
deliberazione n. 415/2019;
- Prot. PG/2020/0498350 di nulla-osta della Provincia di
Forlì-Cesena alla richiesta da parte del Comune di Bertinoro di
modifica della tipologia di intervento e di incremento del costo
complessivo, in invarianza della quota di finanziamento nazionale
richiesta, dell’intervento sulla Scuola Primaria Rossi - Bertinoro (cod. AES 0400030331), inserito al n. 196 dell’elenco di cui
all’allegato 3), della propria deliberazione n. 415/2019;
Valutato opportuno recepire le modifiche sopra riportate a
valere sugli interventi di ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 2) e 3) alla propria deliberazione n. 415/2019, recepiti con
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 471 del 13 giugno 2019, aggiornando i suddetti elenchi
degli interventi;
Ritenuto pertanto di riapprovare integralmente, per ragioni
di trasparenza e chiarezza espositiva, gli elenchi degli interventi
di edilizia scolastica di competenza dei Comuni di adeguamento
alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche approvati con la propria deliberazione n. 415/2019, allegati 2) e
3) alla stessa, quali allegati A) e B), parti integranti e sostanziali al presente atto;
Ritenuto inoltre di autorizzare il dirigente responsabile del
Servizio Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della
Formazione, del Lavoro e della Conoscenza ad aggiornare con
propri atti gli elenchi degli interventi di edilizia scolastica di cui
agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali al presente atto, a fronte di eventuali ulteriori comunicazioni di modifica che
potranno pervenire;
Dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, per gli adempimenti di competenza;
Vista la Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna) e succ. mod.;
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 ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2020-2022” 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 2020-2022;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organiz-

73
30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

zative 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.;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna";
- 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)”;
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale
del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
Covid-19. Approvazione”;
Richiamate 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 predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
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 quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1. di recepire le variazioni degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei Comuni, in premessa riportati, di cui agli

elenchi allegati 2) e 3) della propria deliberazione n. 415/2019
finanziati dal Ministero dell’Istruzione a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, e ricompresi nel Decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 471
del 13 giugno 2019;
2. di riapprovare integralmente, per ragioni di trasparenza e chiarezza espositiva, gli elenchi degli interventi di edilizia
scolastica di competenza dei Comuni di adeguamento alla normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche di cui agli
elenchi allegati 2) e 3) della propria deliberazione n. 415/2019,
quali allegati A) e B), parti integranti e sostanziali al presente
atto;
3. di autorizzare il dirigente responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell’istruzione, della Formazione,
del Lavoro e della Conoscenza ad aggiornare, con propri atti, gli
elenchi degli interventi di edilizia scolastica di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali al presente atto, a fronte
di eventuali ulteriori comunicazioni di modifica che potranno
pervenire;
4. di trasmettere il presente atto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale del Ministero dell’Istruzione per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013
e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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ENTE

Allegato A) - Interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici - D.M. 1007/2017

IMPORTO INTERVENTO

IMPORTO AMMISSIBILE

6

5

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

COMUNE DI MONGHIDORO

0370020381

Miglioramento sismico

550.000,00

370.000,00

229.160,15

214.455,96

150.000,00

550.000,00

370.000,00

95.500,00

122.000,00

0370150085

TIPOLOGIA INTERVENTO

495.087,60

ISTITUTO

1.130.087,60

200.000,00

id

400.000,00

2.000.000,00

7

Miglioramento sismico della palestra

150.000,00

COMUNE DI CASTEL DI
CASIO
COMUNE DI
CASALFIUMANESE

COMUNE DI MALALBERGO

0370350334

Miglioramento statico

BOLOGNA

BOLOGNA
COMUNE DI MALALBERGO

0370460077

8

13
BOLOGNA
COMUNE DI OZZANO
DELL'EMILIA

0370600109

BOLOGNA

14
BOLOGNA

COMUNE DI ZOLA PREDOSA Scuola Infanzia “Theodoli”

9

0370300359

3.250.000,00

500.000,00

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

1.200.000,00

768.703,00

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

818.703,00

430.000,00

COMUNE DI GRANAROLO
DELL'EMILIA

0370200190

430.000,00

187.000,00

BOLOGNA

Scuola Primaria “Sassatelli”

0370400367

Adeguamento sismico

187.000,00

220.000,00

1

I.C. di Monghidoro

0370150084

Completamento dell'ampliamento

220.000,00

-

COMUNE DI ARGELATO

Scuola Infanzia e Primaria “Lombardo
Radice”

0370120208

Miglioramento sismico

-

-

BOLOGNA

Scuola Primaria “Carlo Collodi”

0370360751

Adeguamento sismico

-

2

Scuola Infanzia “Walter Cardi”

0370360752

Adeguamento sismico

BOLOGNA

COMUNE DI MARZABOTTO

0370360105

3

COMUNE DI MARZABOTTO

Scuola Infanzia Pian di Venola

Scuola Secondaria 1° grado “Galileo
Galilei”

0370470270

15
BOLOGNA

COMUNE DI MONTE SAN
PIETRO

Scuola Secondaria 1° grado
“Pellegrino Matteucci”
Scuola Secondaria di 1° grado
Nicholas Green
Scuola Infanzia e Primaria
“Montessori”

COMUNE DI MARZABOTTO

Scuola Primaria di Pianoro Vecchio

0370470373

BOLOGNA

BOLOGNA
COMUNE DI PIANORO
I.C. Rastignano

4

10
BOLOGNA
COMUNE DI PIANORO

COMUNE DI CASTEL DI
CASIO
COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME

11
BOLOGNA

Ampliamento edificio per realizzare palestra
scolastica
Adeguamento sismico ed efficientamento
energetico
Ampliamento con rifunzionalizzazione edificio
esistente con adeguamento sismico
Ampliamento con rifunzionalizzazione edificio
esistente
Ristrutturazione con miglioramento sismico con
efficientamento energetico

12

16
BOLOGNA

COMUNE DI FONTANELICE

0370020279

Consolidamento statico e manutenzione
straordinaria con adeguamento sismico
Consolidamento statico e manutenzione
straordinaria

17
BOLOGNA

COMUNE DI DOZZA

Scuola Primaria “Giovanni Falcone”

Scuola Primaria di Altedo e
Secondaria di 1° grado “Garibaldi”
Scuola Infanzia e Primaria “Cesare
Gnudi”

Scuola Primaria di Calderino
Scuola Infanzia e nido via VIII
Dicembre
Scuola Secondaria 1° grado “Aldo
Moro”

1.863.000,00

1.665.000,00

700.000,00

740.000,00

420.000,00

500.000,00

250.000,00

1.863.000,00

278.460,00

500.000,00

740.000,00

420.000,00

370.000,00

121.000,00

0370250350

0370260039

0370420259

Costruzione nuova palestra

Adeguamento prevenzione incendi della palestra,
miglioramento/adeguamento sismico mediante
anche demolizione e ricostruzione con eventuale
integrazione di finanziamento da parte del
Comune

Miglioramento sismico e adeguamento
prevenzione incendi
Adeguamento sismico ed efficientamento
energetico

Ampliamento nel rispetto delle norme sismiche

0370360903

0370350750

18
BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

0370370364

Scuola Infanzia e nido Malalbergo

19
BOLOGNA

Scuola Secondaria 1° grado “Simoni”

Scuola Primaria di Marzabotto

Miglioramento sismico e adeguamento
prevenzione incendi
Demolizione e ricostruzione su altro sedime di
nuovo edificio, in prossimità del vecchio
fabbricato.

20

COMUNE DI MEDICINA

COMUNE DI MARZABOTTO

BOLOGNA

BOLOGNA

21

22
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0370540285

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

Nuova costruzione

Ampliamento e riqualificazione dell'ambito
scolastico-sportivo compreso tra le Vie Kennedy,
Wolf, Papa Giovanni XXIII-1^ Stralcio
Ampliamento e rifunzionalizzazione di un polo
scolastico comprensivo di 4 sezioni di Scuola
Primaria

TIPOLOGIA INTERVENTO

222.150,00

50.000,00

4.586.489,72

350.000,00

9.545.454,55

5.544.750,00

IMPORTO INTERVENTO

75.000,00

222.150,00

30.000,00

500.000,00

48.613,10

5.000.000,00

760.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

Allegato A) - Interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici - D.M. 1007/2017

0370570389

75.000,00

150.000,00

29

28

27

26

25

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

COMUNE DI CASTENASO

Scuola Secondaria 1° grado
“Gozzadini”
Scuola Primaria “Filippo Bassi”
Scuola Secondaria 1° grado

35
FORLI'-CESENA

COMUNE DI MERCATO
SARACENO

Scuola primaria "B. Munari"

COMUNE DI CASTEL
MAGGIORE
COMUNE DI SASSO
MARCONI
COMUNE DI SASSO
MARCONI
COMUNE DI ANZOLA
DELL'EMILIA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

36

FORLI'-CESENA

COMUNE DI CESENA

Scuola Secondaria 1° grado
“Filopanti”
Scuola Primaria e Sec. Di 1° grado S.
Ferrari”

37

FORLI'-CESENA

Scuola Primaria di Viale Torino

30

ISTITUTO

Scuola Primaria di Borgonuovo

370010337

Messa in sicurezza e miglioramento funzionale

150.000,00

70.000,00

ENTE

Scuola Secondaria 1° grado “Pascoli”

370520277

Opere di miglioramento sismico

70.000,00

436.500,00

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

I.C. San Giorgio di Piano

370520277

Messa in sicurezza e miglioramento funzionale

436.500,00

308.437,00

id

I.C. San Giorgio di Piano

370080343

Messa in sicurezza statica e sismica dell'edificio

308.437,00

850.000,00

COMUNE DI SAN LAZZARO DI
Nuovo Polo scolastico
SAVENA

COMUNE DI BUDRIO

370390247

Messa in sicurezza adeguamento sismico
ripristino e mantenimento funzionalita' dell'edificio
scolastico efficentamento energetico

850.000,00

1.224.800,00

BOLOGNA

COMUNE DI MOLINELLA

0400370326

Messa in sicurezza adeguamento sismico
ripristino e mantenimento funzionalita' dell'edificio
scolastico
miglioramento funzionale

1.224.800,00

500.000,00

23

BOLOGNA

Scuola primaria "L. Mariani" - Scuola
COMUNE DI RONCOFREDDO secondaria di 1° grado "R.
Comandini"

0400160295

Nuova costruzione edificio scolastico

998.500,00

688.297,00

38

COMUNE DI CESENATICO

N.C.

0370190185

N.C.

31
BOLOGNA

Scuola Primaria "M. Moretti"
Scuola d'Infanzia "Girasole"

0400220400

Nuova costruzione edificio scolastico

1.800.000,00

1.250.000,00

BOLOGNA

32

FORLI'-CESENA

COMUNE DI GATTEO

Nuova scuola dell'infanzia

0400280035

Messa in sicurezza adeguamento sismico
ripristino e mantenimento funzionalita' dell'edificio
scolastico e di palestra scolastica efficentamento
energetico miglioramento funzionale

2.500.000,00

4.820.000,00

24

33

FORLI'-CESENA

COMUNE DI MODIGLIANA

Scuola dell'infanzia "Le Colline"

0400200224

Adeguamento sismico efficentamento energetico

6.526.760,00

FORLI'-CESENA

Manutenzione straordinaria con miglioramento
sismico
Manutenzione straordinaria con risanamento
strutturale

Nuova costruzione

Intervento di miglioramento sismico

34

FORLI'-CESENA

COMUNE DI MONTIANO

Scuola Primaria "A.Ricchi"

0400070030

Nuova costruzione

39
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42

41

40

id

FORLI'-CESENA

FORLI'-CESENA

FORLI'-CESENA

FORLI'-CESENA

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

COMUNE DI GALEATA

COMUNE DI BORGHI

COMUNE DI SAN MAURO
PASCOLI

COMUNE DI FORLI'

COMUNE DI CIVITELLA DI
ROMAGNA

Scuola primaria "Livio Tempesta"

Edificio che ospita la Scuola
secondaria di 1° grado "Flavio
Biondo" e Scuola secondaria di 2°
grado IPSIA "U. Comandini"

Scuola dell'infanzia di Borghi

Scuola elementare "M. Montessori"

Scuola Media San Martino in Strada

Istituto comprensivo di Civitella di
Romagna - scuola secondaria di 1°
grado "Don Milani" e scuola primaria
"De Amicis" di Cusercoli

ISTITUTO

0380040053

0400120140

0400140371

0400040300

0400410297

0400090065
0400090219

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

Nuova scuola

Adeguamento sismico rirpistino e mantenimento
funzionalita' dell'edificio scolastico e di palestra
scolastica miglioramento funzionale

Messa in sicurezza adeguamento sismico
rirpistino e mantenimento funzionalita' dell'edificio
scolastico efficentamento energetico
miglioramento funzionale

Messa in sicurezza adeguamento sismico
efficentamento energetico nuova costruzione
(ampliamento)

Adeguamento sismico

Messa in sicurezza adeguamento sismico
rirpistino e mantenimento funzionalita' dell'edificio
scolastico e di palestra scolastica efficentamento
energetico miglioramento funzionale - 2 stralcio

TIPOLOGIA INTERVENTO

500.000,00

5.540.000,00

900.000,00

800.000,00

650.000,00

380.000,00

1.650.000,00

330.000,00

IMPORTO INTERVENTO

250.000,00

500.000,00

900.000,00

700.000,00

600.000,00

185.000,00

1.300.000,00

330.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

Allegato A) - Interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici - D.M. 1007/2017

43

FORLI'-CESENA

COMUNE DI FORLI'

Scuola primaria Renazzo

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità

ENTE

44

FORLI'-CESENA

COMUNE DI CENTO

0380080098

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, presenza di verifica vulnerabilità,
Intervento di verifica
Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, presenza di verifica vulnerabilità

Nuova costruzione

45

FERRARA

Primaria Govoni

46
COMUNE DI FERRARA

250.000,00

FERRARA

410.000,00

47

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità

COMUNE DI FERRARA

0380080185

FERRARA

Secondaria di 2° grado S. Bartolomeo

48

250.000,00
Primaria Montessori

1.280.000,00

COMUNE DI
PORTOMAGGIORE

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità

FERRARA

0380190138

49

Primaria e palestra G. Leopardi

250.000,00

COMUNE DI FERRARA

350.000,00

FERRARA

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
» 0380080346_ 347
sismico, efficientamento energetico, presenza di
palestra
verifica vulnerabilità

50

250.000,00

Primaria Bruno Ciari, via Comacchio
Cocomaro

330.000,00

COMUNE DI FERRARA

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità

FERRARA

0380080088

51

250.000,00

Secondaria 2° grado Argenta, via
XVIII Aprile 1947, 2

600.000,00

COMUNE DI ARGENTA

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, presenza di verifica vulnerabilità,
Intervento di verifica

FERRARA

0380010002

0380010153

52

Infanzia e primaria Filo, via Oca
Pisana e via Risorgimento

250.000,00

COMUNE DI ARGENTA

400.000,00

FERRARA

Infanzia Ospital Monacale

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, presenza di verifica vulnerabilità,
Intervento di verifica

53

COMUNE DI ARGENTA

250.000,00
FERRARA

300.000,00

54

Istituto Don Chendi, infanzia, primaria,
media

250.000,00

COMUNE DI JOLANDA DI
SAVOIA

342.774,00
FERRARA

0380100022
55

77
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58

57

56

id

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

COMUNE DI GORO

COMUNE DI CODIGORO

COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA

COMUNE DI TRESIGNANA

infanzia Goro, Via MARTIRI DELLA
MACCHININA 5 (via cavicchini)

Primaria e medie Goro

Primaria Biolcati Codigoro

Primaria Caiazzo Porto Garibaldi

Infanzia Rodari

Istituto comprensivo Don Chendi Media Franceschini

0380250028 -

0380250189

0380050061

0380060066

0380220033

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità

545.000,00

380.000,00

850.000,00

1.015.670,82

410.000,00

150.000,00

200.000,00

590.000,00

65.000,00

150.000,00

690.000,00

116.000,00

249.612,00

95.420,00

IMPORTO INTERVENTO

420.000,00

350.000,00

266.000,00

478.800,00

710.969,57

287.000,00

130.000,00

200.000,00

250.000,00

65.000,00

150.000,00

250.000,00

105.708,70

200.626,44

95.420,00

IMPORTO AMMISSIBILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, presenza di
verifica vulnerabilità, intervento di verifica

900.000,00

378.000,00

66

65

64

63

MODENA

MODENA

FERRARA

FERRARA

COMUNE DI PAVULLO NEL
FRIGNANO

COMUNE DI MARANELLO

COMUNE DI MIRANDOLA

COMUNE DI COPPARO

COMUNE DI FISCAGLIA

Scuola primaria A. Corsini (Verica)

Scuola d'infanzia J. Da Gorzano

Scuola d'infanzia di via Poma

Primaria Marchesi Copparo

Primaria Massa Fiscaglia

0360300213

0360191234

0360220589

0380070068

0380270190

0380050363

ampliamento edificio scolastico

costruzione di un nuovo corpo di fabbrica e
demolizione di quello esistente (ex scuola
elementare) – 1° stralcio

adeguamento alla normativa antisismica

0360201234

MODENA

Scuola d'infanzia C. Collodi

0360460344

67

Scuola primaria Barozzi

036080284

nuova costruzione

0360220043

MODENA

COMUNE DI VIGNOLA

COMUNE DI MARANO SUL
PANARO

Scuola Secondaria di 1° grado A.
Frank

0360330803

interventi di adeguamento alla normativa
antisismica

Scuola d'infanzia Montessori

MODENA

COMUNE DI CASTELVETRO
DI MODENA

scuola primaria Don Pifferi di Pigneto

0360271234

COMUNE DI MIRANDOLA

70
MODENA

COMUNE DI PRIGNANO
SULLA SECCHIA

Scuola d'infanzia Don Beccari

interventi di messa in sicurezza e adeguamento
alla normativa antisismica – 2° stralcio

69

71
MODENA

COMUNE DI NONANTOLA

0360150294

miglioramento sismico di fabbricato già esistente a
uso scolastico
Ampliamento della scuola attraverso la
costruzione di n. 4 nuove aule e corridoio al 1°
piano

72
MODENA

scuola secondaria di 1° grado Fiori

MODENA

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, intervento di
verifica vulnerabilità
Adeguamento sismico, presenza di verifica
vulnerabilità
Adeguamento sismico, presenza di verifica
vulnerabilità
interventi locali di messa in sicurezza sismica,
intervento di verifica vulnerabilità

Messa in sicurezza generale, Adeguamento
sismico, efficientamento energetico, intervento di
verifica vulnerabilità solo su un corpo del
fabbricato

Messa in sicurezza generale, interventi locali,
presenza di verifica vulnerabilità
Adeguamento sismico, presenza di verifica
vulnerabilità

540.000,00

518.000,00

Allegato A) - Interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici - D.M. 1007/2017

59

FERRARA

COMUNE DI GORO

940.000,00

44.217,31

73

COMUNE DI FORMIGINE

68

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

60

FERRARA
COMUNE DI CODIGORO

63.167,58

315.000,00
MODENA

interventi di adeguamento alla normativa
antisismica

ISTITUTO

61
FERRARA

ENTE

62

infanzia, primaria e secondaria di 2°
grado Pontelangorino

ampliamento edificio scolastico

450.000,00

74
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IMPORTO INTERVENTO

195.903,72

IMPORTO AMMISSIBILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

279.862,45

222.363,77

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

317.662,67

ISTITUTO
0360450083 –
'0360450250

ristrutturazione scuola materna - 2° stralcio

interventi di adeguamento sismico, sostituzione
serramenti, isolamento termico, installazione di
valvole termostatiche e sostituzione del
generatore di calore

ENTE

0360191234

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

Scuola d'infanzia J. Da Gorzano
0360270051

id

COMUNE DI MARANELLO
scuola d'infanzia Don Andrea Placido
Ansaloni
0360270050

49.130,34

34.391,24

ampliamento palestra

58.956,41

0360270303

84.223,44

Scuola d'infanzia Don Bondi e G.
Rodari, scuola primaria M.A. Trenti
Carmelina

MODENA
COMUNE DI NONANTOLA
Scuola d'infanzia Don Luigi Milani

COMUNE DI SPILAMBERTO

76
MODENA
COMUNE DI NONANTOLA

MODENA

77
MODENA

75

78
scuola secondaria di 1° grado D.
Alighieri

313.879,46

COMUNE DI NONANTOLA

448.399,23

interventi di adeguamento alla normativa
antisismica
interventi di adeguamento alla normativa
antisismica

MODENA

1.320.000,00

79

2.725.000,00

ristrutturazione edificio con messa in sicurezza e
adeguamento sismico, funzionale ed energetico

1.358.437,50

0360060148

2.280.438,00

210.000,00

313.879,46

COMUNE DI CASTELFRANCO Scuola primaria Marconi - scuola
EMILIA
secondaria di 1° grado Marconi

nuova costruzione scuola primaria

344.400,00

448.399,23

MODENA

0360340150

Miglioramento sismico - primo stralcio

ampliamento per realizzazione laboratori

80

0360270303

560.000,00

238.000,00

358.960,00

340.000,00

COMUNE DI RAVARINO

0360010098

Miglioramento sismico

MODENA

Scuola secondaria di 1° grado
Ravarino
scuola secondaria di 1° grado D.
Alighieri
Scuola Primaria Mazzini

0360470093

800.000,00

490.000,00

70.000,00

512.800,00

100.000,00

81

Scuola Primaria Lenzi

0360240080

COMUNE DI NONANTOLA

COMUNE DI ZOCCA

Scuola primaria Marconi

Miglioramento sismico

700.000,00

179.000,00

0360230101

Miglioramento sismico

259.000,00

COMUNE DI BASTIGLIA

MODENA
COMUNE DI MONTECRETO

Messa in sicurezza e miglioramento sismico e
funzionale
Secondo Stralcio Nuovo Edificio Scolastico

COMUNE DI SAN PROSPERO Scuola Primaria di San Prospero

0360440082

0360140216

MODENA

MODENA
COMUNE DI FIUMALBO

Scuola Primaria Giovanni Pascoli

0360250199

373.773,06

COMUNE DI MODENA

Scuola d' Infanzia L.A. Muratori

533.961,51

MODENA

COMUNE DI SOLIERA

Ampliamento per costruzione mensa scolastica

MODENA

COMUNE DI MONTEFIORINO Scuola Primaria Matilde di Canossa

336.000,00

MODENA

480.000,00

59.500,00

MODENA

85.000,00

69.695,93

Ristrutturazione a fini di adeguamento sismico del
corpo centrale dell'edificio
Ristrutturazione ai fini del miglioramento sismico,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico
Consolidamento Strutturale

99.565,61

0360110244

0360330234

Completamento lavori di ristrutturazione edilizia,
messa in sicurezza della palestra

250.000,00

Scuola Secondaria di Primo Grado
Giovanni XXIII
Scuola Primaria Berti

0360310216

370.000,00

COMUNE DI FANANO

Scuola Primaria Ferrari, Scuola
Secondaria di Primo Grado
Pedrazzoli e Scuola Secondaria di
Secondo grado Cavazzi

0340250149

MODENA

scuola primaria L.e M. Aimi

MODENA
MODENA

PARMA

COMUNE DI NOCETO

COMUNE DI PRIGNANO
SULLA SECCHIA
COMUNE DI PIEVEPELAGO

0360390160

MODENA

MODENA

Scuola Primaria Fiumalbo Centro e
Scuola Secondaria di Primo Grado
Pedrazzoli - Fiumalbo

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93

94

messa in sicurezza generale edificio parzialmente
non adeguato, adeguamento sismico edificio
parzialmente non adeguato, ripristino e
mantenimento funzionalità porzione edificio,
efficientamento energetico
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PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA
COMUNE DI BUSSETO

primaria Rastelli

IC Busseto secondaria primo grado

0340070100

messa sicurezza generale edificio non adeguato,
adeguamento sismico edificio non adeguato,
ripristino e mantenimento funzionalità porzione
edificio II stralcio

adeguamento sismico edificio non adeguato

200.000,00

250.000,00

375.000,00

IMPORTO INTERVENTO

130.000,00

150.000,00

250.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

0340500019

adeguamento sismico edificio non adeguato

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

Allegato A) - Interventi di adeguamento, miglioramento sismico, ampliamento e nuove costruzioni di edifici scolastici - D.M. 1007/2017
id
PARMA
COMUNE DI POLESINE
ZIBELLO

ISTITUTO

95

PARMA

ENTE

96

0340460189

COMUNE DI VARSI

PARMA
0340200158

97
primaria Varano Marchesi

IC Val Ceno infanzia primaria sec.I
grado

100.000,00

COMUNE DI MEDESANO

200.000,00

PARMA

0340240046

messa in sicurezza generale edificio parzialmente
non adeguato, adeguamento sismico,
miglioramento funzionale
messa in sicurezza palestra, efficentamente
energetico palestra, adeguamento sismico

adeguamento sismico edificio non adeguato

98
COMUNE DI NEVIANO DEGLI
polo scolastico infanzia e primaria
ARDUINI

0340350037

600.000,00

2.500.000,00

250.000,00

250.000,00

500.000,00

-

650.000,00

480.000,00

-

39.000,00

PARMA
IC Fornovo primaria e sec.I grado

0340090194

65.000,00

99
COMUNE DI SOLIGNANO

IC Collecchio primaria "G.Verdi"

79.440,00

100 PARMA

COMUNE DI COLLECCHIO

99.300,00

101 PARMA

messa in sicurezza generale edificio parzialmente
non adeguato, adeguamento sismico edificio non
adeguato, ripristino e mantenimento funzionalità
intero edificio e palestra, efficientamento
energetico, miglioramento funzionale

messa in sicurezza generale edificio parzialmente
non adeguato, adeguamento sismico edificio
parzialemtne non adeguato, ripristino e
mantenimento funzionalità intero edificio II stralcio

480.000,00

0340270005

0340140384

messa sicurezza generale in edificio parzialmente
non adeguato, adeguamento sismico edificio non
adeguato

102 PARMA

Secondaria I grado Zani,

0340310196

nuovo edificio palestra e miglioramento sismico
miglioramento energetico III stralcio
nuova costruzione palestra e efficientamento
energetico miglioramento funzionale

COMUNE DI FIDENZA

secondaria di I grado F.Maestri

0340310117

Infanzia di Riccò

primaria Corridoni

0340170036

0340330162

340240126

104 PARMA

COMUNE DI SALA BAGANZA

infanzia Balbi Carrega/primaria A.
Maestri

primaria Anna Frank e infanzia Sergio
COMUNE DI PARMA
Neri
COMUNE DI NEVIANO DEGLI
polo scolastico Bazzano primaria
ARDUINI

105 PARMA

COMUNE DI SALA BAGANZA

103 PARMA

106 PARMA
107 PARMA
108 PARMA

125.000,00

460.000,00

540.209,76

51.000,00

50.000,00

230.000,00

250.000,00

27.660,00

0340100255

riqualificazione palestra capoluogo

adeguamento infanzia Balbi Carrega e
superamento barriere architettoniche primaria A.
Maestri
costruzione della nuova palestra a servizio della
scuola
adeguamento strutturale, impiantistico ed
efficentamento energetico
IC Colorno palestra media Belloni

COMUNE DI SAN SECONDO
PARMENSE
COMUNE DI FORNOVO DI
TARO
COMUNE DI COLORNO

109 PARMA

0340070100

60.000,00

IC Busseto sec.I grado

Ripristino e mantenimento funzionalità palestra su
porzione, efficientamento energetico

120.000,00

COMUNE DI BUSSETO

0340450038

adeguamento edificio

110 PARMA

Istituto Comprensivo infanzia

49.261,76

COMUNE DI VARANO DE'
MELEGARI

55.261,76

111 PARMA
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0340130115

miglioramento sismico

nuovo edificio mensa

90.000,00

210.000,00

1.698.222,42

IMPORTO INTERVENTO

250.000,00

90.000,00

40.000,00

250.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

IC Felino polo scolastico primaria
Rita Levi Montalcini - mensa
0340160155

messa in sicurezza generale

350.000,00

94.500,00

ISTITUTO

COMUNE DI FELINO
Primaria G. Gazzola di Ponte Taro
0340280138

riqualificazione e adeguamento scuola Zoni

135.000,00

ENTE

112 PARMA
COMUNE DI FONTEVIVO
infanzia primaria secondaria I grado
Rastelli
0340140394

messa in sicurezza

id

113 PARMA
COMUNE DI PELLEGRINO
PARMENSE
Secondaria I grado Zani,
0340080119

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

114 PARMA
COMUNE DI FIDENZA
IC Felino primaria Calestano "Ollari
Verti"

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

115 PARMA
COMUNE DI CALESTANO

500.000,00

116 PARMA

500.000,00

655.000,00

0340090194

675.000,00

IC Collecchio primaria "G.Verdi"

Messa in sicurezza e adeguamento sismico

COMUNE DI COLLECCHIO

0330250076

117 PARMA
Istituto comprensivo “Marenghi”

Miglioramento sismico e messa in sicurezza
generale palestra Ori

COMUNE DI GROPPARELLO

1.000.000,00

118 PIACENZA

1.000.000,00

Messa in sicurezza – NUOVA COSTRUZIONE

132.000,00

0330230001

132.000,00

116.200,00

Scuola primaria di Gossolengo

232.400,00

190.000,00

COMUNE DI GOSSOLENGO

Adeguamento sismico

190.000,00

130.000,00

119 PIACENZA

Messa in sicurezza – SISMICA

130.000,00

Messa in sicurezza e adeguamento sismico
0330100154

Adeguamento sismico

3.400.000,00

0330190032

0330210035
0330210094

3.500.000,00

210.000,00

Istituto comprensivo “Stefano Bruzzi”

0330130145

Messa in sicurezza – Adeguamento sismico

210.000,00

220.000,00

COMUNE DI FARINI

Scuola secondaria di 1° grado
“Buonarroti”
Scuola primaria “San Giovanni
Bosco”

Messa in sicurezza – Adeguamento sismico

220.000,00

120 PIACENZA

Scuola secondaria 1° grado “Mazzini”

0330010068

0330070143
03300070047

Adeguamento sismico

237.974,28

COMUNE DI CAORSO

COMUNE DI CADEO

Scuola Primaria “Paolo Costa”

Istituto comprensivo di Cadeo e
Pontenure “Ugo Amaldi”

0330020080

237.974,28

121 PIACENZA

COMUNE DI AGAZZANO

Scuola primaria di Alseno

Nuova Palestra

127 PIACENZA

124 PIACENZA

123 PIACENZA

122 PIACENZA

125 PIACENZA
COMUNE DI ALSENO

0330110074

Messa in sicurezza sismica

128 PIACENZA

COMUNE DI FIORENZUOLA
D'ARDA
COMUNE DI CASTEL SAN
GIOVANNI

126 PIACENZA

Scuola Primaria “Amaldi”

Adeguamento sismico

1.600.000,00

0330060020
0330060010

1.600.000,00
0330290021

129 PIACENZA

94.766,22

Istituto comprensivo di Borgonovo e
Ziano

Nuova Palestra

94.766,22

Scuola dell'Infanzia di Nibbiano

0330240095
0330240150

1.250.000,00

Scuola primaria “Galileo Galilei” e
secondaria di 1° Grado.

1.400.000,00

COMUNE DI CARPANETO
PIACENTINO
COMUNE DI BORGONOVO
VAL TIDONE
UNIONE DEI COMUNI VALLE
DEL TIDONE
COMUNE DI GRAGNANO
TREBBIENSE

130 PIACENZA

430.000,00
0330140148

1.699.727,82

Scuola Primaria “Woityla” e
Secondaria di 1° Grado “Ungaretti”

2.100.000,00

COMUNE DI CASTELVETRO
PIACENTINO

131 PIACENZA

2.746.855,00

0330120078

Nuovo edificio scolastico

Scuola primaria “Illica”

Messa in sicurezza sismica

51.235,00

0330290070

Miglioramento sismico

51.235,00

Scuola primaria di Trevozzo

0390180107

149.148,28

Scuola Primaria Pezzani

Miglioramento sismico – 2°stralcio

305.000,00

COMUNE DI SOLAROLO

0390050047

COMUNE DI
CASTELL'ARQUATO
UNIONE DEI COMUNI VALLE
DEL TIDONE

Scuola dell'infanzia Sant'Apollinare

60.000,00

COMUNE DI CASOLA
VALSENIO

60.000,00

miglioramento sismico, antincendio,
riqualificazione energetica, sistemazione area
esterna

132 PIACENZA
133 PIACENZA
134 RAVENNA
135 RAVENNA
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0390110191

0390020500

0390140055

0390050047

Intervento di miglioramento sismico presso scuola
primaria e secondaria 1° grado di S.P. in
Campiano

Sismica

Miglioramento sismico

Intervento di miglioramento sismico presso scuola
primaria "G. Garibaldi"

Miglioramento sismico – 3°stralcio

745.600,00

500.000,00

300.000,00

285.000,00

750.000,00

100.000,00

IMPORTO INTERVENTO

180.000,00

392.200,00

500.000,00

300.000,00

200.000,00

622.000,00

100.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

Miglioramento sismico (2° stralcio)

160.000,00

750.000,00

112.983,79

750.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO “T.EMALDI”
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA 1° GRADO DI S.P. IN
CAMPIANO

0390180107

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE DI BAGNACAVALLO SCUOLA PRIMARIA “F.BERTI”

0390140087

Sismica

180.000,00

110.000,00

ISTITUTO

138 RAVENNA
COMUNE DI FUSIGNANO

0390080182

Intervento di miglioramento sismico plesso
scolastico “Pascoli Alessandrini” – Piano primo
opere di completamento

110.000,00

49.574,14

ENTE

139 RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“E.F.FORESTI”

0390070027

Completamento dell' intervento di miglioramento
sismico con sistemazione dei pavimenti e delle
finiture interne nella scuola Lama a Russi

49.574,14

49.574,14

id

140 RAVENNA

COMUNE DI CONSELICE
PLESSO SCOLASTICO PASCOLI
ALESSANDRINI

0390160154

Miglioramento sismico

49.574,14

80.000,00

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

141 RAVENNA

COMUNE DI CERVIA

SCUOLA PRIMARIA "A. LAMA"

0390150152

Miglioramento sismico

80.000,00

200.000,00

Scuola dell'infanzia Sant'Apollinare

142 RAVENNA

COMUNE DI RUSSI

Scuola primaria “G. Pascoli”

0390150199

Sismica

200.000,00

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

143 RAVENNA

COMUNE DI RIOLO TERME

Scuola secondaria di 1° grado
“Giovanni da Riolo”

0390170151

Sismica

COMUNE DI CASOLA
VALSENIO

144 RAVENNA
COMUNE DI RIOLO TERME

Plesso scolastico di scuola primaria e
secondaria di I grado “G. Pascoli”

0390030150

136 RAVENNA

145 RAVENNA
COMUNE DI SANT'AGATA
SUL SANTERNO

SCUOLA PRIMARIA SAN
FRANCESCO D'ASSISI

0390140049

SCUOLA PRIMARIA "G. GARIBALDI"

146 RAVENNA
COMUNE DI BAGNARA DI
ROMAGNA

SCUOLA PRIMARIA "F. MORDANI"

COMUNE DI RAVENNA

147 RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA

137 RAVENNA

148 RAVENNA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
PRESSO SCUOLA PRIMARIA "F. MORDANI"
Scuola primaria “R. Pezzani”

COMUNE DI SOLAROLO

930.000,00

149 RAVENNA

930.000,00

220.000,00

Sismica

252.000,00

415.000,00

0390060178

COMUNE DI CASTEL
BOLOGNESE

415.000,00

200.000,00

Scuola secondaria di I° grado
"Pascoli"

150 RAVENNA

152 REGGIO EMILIA

200.000,00

349.500,00

SC. SEC. 1° GR. "BALLETTI"
QUATTRO C.
SC. INFANZIA "PAPA GIOVANNI
XXIII" S. POLO D'E.

0350450262

Ampliamento edificio
Messa in sicurezza parte esistente
Ripristino funzionalità parte palestra,
Efficientamento energetico, Miglioramento
funzionale
Adeguamento sismico, Ripristino funzionalità parte
edificio

2.515.000,00

449.500,00

COMUNE DI QUATTRO
CASTELLA
COMUNE DI SAN POLO
D'ENZA

SC.SEC. 1° GR. "G. GALILEI" VILLA
MINOZZO

0350220179

Ampliamento edificio

2.615.000,00

Messa in sicurezza generale (sismica)

COMUNE DI VILLA MINOZZO

SC. PRIMARIA "SABIN"
PRATICELLO

0350160115

0350300249

153 REGGIO EMILIA

COMUNE DI GATTATICO

SC. PRIMARIA PIEVE

151 REGGIO EMILIA

154 REGGIO EMILIA

COMUNE DI CASTELNOVO
NE' MONTI

0350380043

155 REGGIO EMILIA
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IMPORTO INTERVENTO

280.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

158 REGGIO EMILIA
159 REGGIO EMILIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

280.000,00

1.700.000,00

ISTITUTO

miglioramento sismico e
efficientamento energetico

1.700.000,00

400.000,00

ENTE
0350440218

miglioramento sismico dell'edificio esistente

400.000,00

73.542,50

id

0350060157

Ampliamento edificio

73.542,50

330.000,00

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

0350080224

miglioramento sismico della palestra
scolastica

530.000,00

120.000,00

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

0350090225

Messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione
parziale, Adeguamento sismico, Ripristino
funzionalità parte edificio e palestra, Miglioramento
funzionale

240.000,00

COMUNE DI VIANO

SC. PRIM e SEC I° "B. CORTI" REGNANO
SC. PRIMARIA "T. RIGHI"
BRESCELLO
SC. SEC. 1° GR. "G. PASCOLI"
CADELBOSCO DI S.
SC. SEC. 1° GR. "G. GALILEI"
CAMPAGNOLA E.
0350270246

Ripristino funzionalità parte edificio,
Miglioramento funzionale

156 REGGIO EMILIA

COMUNE DI CADELBOSCO DI
SOPRA
COMUNE DI CAMPAGNOLA
EMILIA
SC. SEC. 1° GR. "J. ZANNONI"
MONTECCHIO E.

0350200127

COMUNE DI BRESCELLO

COMUNE DI MONTECCHIO
EMILIA
SC. PRIMARIA Statale "G.
RODARI" Cantona CORREGGIO

157 REGGIO EMILIA

160 REGGIO EMILIA

COMUNE DI CORREGGIO

631.220,00

161 REGGIO EMILIA

631.220,00

600.000,00

0350290155

600.000,00

1.000.000,00

SC. PRIMARIA POVIGLIO

Ampliamento edificio

1.000.000,00

COMUNE DI POVIGLIO

Ampliamento palestra

289.020,00

0350080789

339.020,00

515.400,00

632.000,00

565.400,00

632.000,00

0350390178

120.000,00

Messa in sicurezza, Adeguamento sismico,
Efficientamento energtico, Miglioramento
funzionale

162 REGGIO EMILIA

168 REGGIO EMILIA

120.000,00

RE1A06300G

Messa in sicurezza, Miglioramento sismico,
Efficientamento energtico

163 REGGIO EMILIA

SC. INFANZIA "LA GINESTRA"
POVIGLIO

SC.INFANZIA "C. ZANTI"
COMUNE DI BRESCELLO
BRESCELLO
COMUNE DI CADELBOSCO DI
SC. PRIMARIA CADELBOSCO DI S.
SOPRA
COMUNE DI POVIGLIO

164 REGGIO EMILIA
165 REGGIO EMILIA

0350030113

169 REGGIO EMILIA

80.000,00

552.000,00

450.000,00

580.000,00

87.000,00

552.000,00

450.000,00

480.000,00

Rinunciato

87.000,00

Rinunciato

105.000,00

165.000,00

SC. INFANZIA MURAGLIONE

SC. SEC. 1° GR. "A.
VALLISNERI" Arceto
SCANDIANO
SC. INFANZIA "FIASTRI" S. ILARIO
D'E.
SC. PRIMARIA CALVINO S. ILARIO
D'E.

0350400173

195.000,00

COMUNE DI BAISO

COMUNE DI SANT'ILARIO
D'ENZA
COMUNE DI SANT'ILARIO
D'ENZA

SC. PRIMARIA VENTOSO

0350300249

miglioramento sismico e
efficientamento energetico

COMUNE DI SCANDIANO

SC. SEC. 1° GR. "BALLETTI"
QUATTRO C.

0350240786

0350400039

170 REGGIO EMILIA

COMUNE DI QUATTRO
CASTELLA

Scuola. Secondaria 1° Grado
GUASTALLA

Adeguamento sismico edificio

COMUNE DI SCANDIANO

171 REGGIO EMILIA

COMUNE DI GUASTALLA

SC. INFANZIA "LE BETULLE"
CAVRIAGO
0350040219

Messa in sicurezza parte edificio,
Miglioramento funzionale

166 REGGIO EMILIA

172 REGGIO EMILIA

COMUNE DI CAVRIAGO

SC.SEC.1° GR. "D. ALIGHIERI"
BIBBIANO

0350030788

0350390002

173 REGGIO EMILIA

COMUNE DI BIBBIANO

SC. PRIMARIA BAISO

167 REGGIO EMILIA

174 REGGIO EMILIA

COMUNE DI BAISO

Adeguamento sismico edificio, Efficientamento
energetico
Adeguamento sismico edificio, Efficientamento
energetico
Ampliamento edificio
Miglioramento funzionale esistente
Adeguamento sismico, Ripristino funzionalità
palestra
INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Messa in sicurezza, Miglioramento sismico,
ripristino funzionalità parte edificio
Adeguamento sismico parte edificio,
Efficientamento energtico, Miglioramento
funzionale

175 REGGIO EMILIA
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Messa in sicurezza - miglioramento/adeguamento
sismico

113.000,00

440.000,00

300.000,00

722.410,66

1.600.000,00

1.600.000,00

333.000,00

1.000.000,00

IMPORTO INTERVENTO

754.600,00

67.800,00

350.000,00

300.000,00

425.790,50

1.600.000,00

575.000,00

333.000,00

700.000,00

IMPORTO AMMISSIBILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Messa in sicurezza - miglioramento/adeguamento
sismico

870.000,00

250.000,00

CODICE EDIFICIO
SCOLASTICO AES

Nuova costruzione
Secondo stralcio intervento

250.000,00

370.929,00

177 REGGIO EMILIA

176 REGGIO EMILIA

COMUNE DI CORREGGIO

COMUNE DI BAISO

COMUNE DI CAVRIAGO

SC. PRIMARIA "G. RODARI" CANTONA

SC.SEC. 1° GR. "G.B. TOSCHI"
BAISO

SC. SEC. 1° GR. "G. GALILEI"
CAVRIAGO

0350200127

0350030216

REMM82201X

Messa in sicurezza, Ripristino funzionalità parte
edificio, Efficientamento energetico, Miglioramento
funzionale - Tale intervento comprende anche
l'adeguamento sismico dell'edificio esistente

184 RIMINI

183 RIMINI

182 RIMINI

181 RIMINI

180 RIMINI

COMUNE DI MAIOLO

COMUNE DI RICCIONE

COMUNE DI CORIANO

COMUNE DI POGGIO
TORRIANA

COMUNE DI
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

COMUNE DI RICCIONE

Scuola primaria Don Milani - Via Don
Lorenzo Milani, 4 - località
Ospedaletto - Coriano
Scuola sec. I gr. Geo Cenci - Via
Alghero, 3 - Riccione
Scuola infanzia e primaria Maiolo Via Capoluogo, 146 - Maiolo
Scuola infanzia Padre Agostino da
Montefeltro - Via Buffoni, 11 Sant'Agata Feltria

990220082

990130386

990030207

**

178 REGGIO EMILIA

185 RIMINI

COMUNE DI SANT'AGATA
FELTRIA

Scuola infanzia Bambi - Via Cà
Pazzaglia, 34 - località Trarivi Montescudo - Monte Colombo

Adeguamento sismico + messa in sicurezza + altri
interventi
Miglioramento sismico + messa in sicurezza + altri
interventi

0350040151

ISTITUTO

990130244

Adeguamento sismico + messa in sicurezza + altri
interventi

370.929,00

350.000,00

SC.PRIMARIA "N. SECCHI"
BIBBIANO

ENTE

990180306

Miglioramento sismico + messa in sicurezza + altri
interventi

350.000,00

485.449,00

COMUNE DI BIBBIANO

PROVINCIA / CITTA'
METROPOLITANA

990260559

Miglioramento sismico

485.449,00

179 REGGIO EMILIA

id

990290053

Miglioramento sismico

ripristino funzionalità parte edificio,
Efficientamento energetico, Miglioramento
funzionale
Ampliamento edificio
Miglioramento funzionale esistente

990140274
990140276

Ampliamento edificio
Messa in sicurezza parte esistente - Tale
intervento comprende anche l'adeguamento
sismico dell'edificio esistente

186 RIMINI

COMUNE DI MONTESCUDOMONTE COLOMBO

Scuola primaria Riccione Paese Corso F.lli Cervi, 67 - Riccione
Scuola primaria Pascucci - Piazza
Ganganelli, 26 - Santarcangelo di
Rom.

187 RIMINI

COMUNE DI RIMINI

Nuova Scuola primaria Marino Moretti
- Via Costa Macello, 1 - Poggio
Torriana

188 RIMINI

Scuola primaria Zoebeli - Via Villalta,
23 - località Santa Giustina - Rimini
Scuola primaria Corpolò - Via
Marecchiese, 654 - località Corpolò Rimini
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191 BOLOGNA

190 BOLOGNA

Comune di MOLINELLA

Comune di MOLINELLA

Comune di MOLINELLA

Comune di MALALBERGO

B96J15000820005

B96J15000820005

C96J15001990001

C96J15001990001

C96J15001990001

B56J16000030004

F36J16000540004

COD_CUP

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

Primaria Molinella

Scuola primaria di Marmorta

Scuola Secondaria di primo grado Testoni
Fioravanti
PLESSO SCOLASTICO GIUDEPPE
GARIBALDI
Scuola d'infanzia Molinella

DESCRIZIONE EDIFICIO

0370570293

0370570293

0370390247

0370390249

0370390060

0370350334

Manutenzione straordinaria

Strutturale

Strutturale

Strutturale

Strutturale

Manutenzione straordinaria

100.000,00

200.000,00

50.000,00

100.000,00

Allegato B) Interventi di messa in sicurezza, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti - D.M. 1007/2017

192 BOLOGNA

Comune di SASSO MARCONI

0400030331

IMPORTO PRESUNTO
MANUTENZIONE
80.000,00

193 BOLOGNA

Comune di SASSO MARCONI

Scuola primaria F. Rossi

50.000,00

207 FORLI'-CESENA

206 FORLI'-CESENA

205 FORLI'-CESENA

204 FORLI'-CESENA

203 FORLI'-CESENA

202 FORLI'-CESENA

201 FORLI'-CESENA

200 FORLI'-CESENA

199 FORLI'-CESENA

198 FORLI'-CESENA

Comune di SARSINA

Comune di SARSINA

Comune di SARSINA

Comune di SARSINA

Comune di PREDAPPIO

Comune di MELDOLA

Comune di MELDOLA

Comune di FORLIMPOPOLI

Comune di FORLIMPOPOLI

Comune di CESENA

Comune di CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE
Comune di CESENA

D99D15003260004

D99D15003260004

B32F16000000005

G21E15000600005

G21E15000600005

G21E15000600005

G21E15000600005

H88C15000080001

D48C15000180005

D48C15000170005

F74H15001110004

F74H15001110004

D18C16000050005

D18C16000050005

B88C15000610005

SCUOLA INFANZIA "ANDERSEN"

SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI

SC.PRIMARIA E INFANZIA CITTADELLA

Scuola Dante Alighieri

SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI

SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS

Scuola Primaria Oltre Savio

Secondaria Pascoli

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI

0360230102

Scuola Secondaria 1° grado T.M. Plauto
0400440410
Sarsina
Scuola Primaria e dell'infanzia Papa Giovanni
0400440114
XXIII Ranchio
scuola dell'infanzia P. Giovanni Paolo II Sarsina 0400440116

Scuola Edmondo de Amicis

0360230117

Scuola Secondaria primo Grado T. M. Plauto
0400440312
Ranchio
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 0400450315
CESARE
SCUOLA PRIMARIA RIO SALTO
0400450317

scuola media P.V. Marone

0360010610

0400320383

0400190063

0400190377

0400130215

0400130213

0400070167

0400070367

0400050353

Strutturale

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Strutturale

Strutturale

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Strutturale

Strutturale

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

270.000,00

105.000,00

105.000,00

-

800.000,00

53.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

145.106,58

80.000,00

214.000,00

332.262,83

90.889,90

110.000,00

190.000,00

81.200,00

300.000,00

208 FORLI'-CESENA

Comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE
Comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE
Comune di MODENA

G59G16000030001

CODICE EDIFICIO
TIPO DI MANUTENZIONE
SCOLASTICO AES
0370060331
Manutenzione straordinaria

194 BOLOGNA

H66J15000430005

PROVINCIA / CITTA' ENTE
id
METROPOLITANA
189 BOLOGNA
Comune di BOLOGNA

195 BOLOGNA
Comune di BERTINORO

52.000,00

196 FORLI'-CESENA

Messa in sicurezza copertura con
lavori di eliminazione di vulnerabilità
sismiche critiche - 1° stralcio

209 FORLI'-CESENA

Comune di MODENA

197 FORLI'-CESENA

211 MODENA

Comune di BASTIGLIA

B32F16000020005

212 MODENA

210 FORLI'-CESENA

213 MODENA
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221 RAVENNA

220 RAVENNA

219 PIACENZA

218 PIACENZA

216 PIACENZA

215 PARMA

Comune di CERVIA

Comune di CERVIA

Comune di CERVIA

Comune di PIACENZA

Comune di LUGAGNANO VAL
D'ARDA
Comune di LUGAGNANO VAL
D'ARDA
Comune di PIACENZA

Comune di PARMA

PROVINCIA / CITTA' ENTE
id
METROPOLITANA
214 PARMA
Comune di PARMA

I98C16000000004

E86J15000530006

E86J15000530006

E86J15000530006

E36J15000670005

E36J15000620005

I92F15000130001

I92F15000120001

COD_CUP

Scuola Secondaria di Primo Grado "Luigi Varoli" 0390090185

SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO - SEDE
DISTACCATA
RAIC829007 - RAEE829019 - Primaria Giovanni Pascoli
RAIC83000B - RAEE83002E - Primaria Giuseppe Mazzini
RAIC83000B - RAEE83001D - Primaria - Martiri
Fantini
SCUOLA PRIMARIA LAVEZZOLA

Scuola primaria "Martiri d'Ungheria" di
Rustigazzo - Lugagnano V.A.
SCUOLA ELEMENTARE SAN LAZZARO

PREE83602T - scuola Primaria - FILIPPO
CORRIDONI
Scuola primaria "A. Trovati" di Lugagnano V.A.

scuola primaria Jacopo Sanvitale

DESCRIZIONE EDIFICIO

0390080029

0390070021

0390070108

03303201320330320131
0390070027

0330321131

0330260040

0330260099

0340270504

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Strutturale

Manutenzione straordinaria

Strutturale

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

CODICE EDIFICIO
TIPO DI MANUTENZIONE
SCOLASTICO AES
0340270054
Manutenzione straordinaria

217.000,00

200.000,00

70.000,00

140.000,00

115.000,00

80.000,00

50.000,00

50.000,00

51.600,00

500.000,00

Allegato B) Interventi di messa in sicurezza, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti - D.M. 1007/2017

222 RAVENNA
Comune di CONSELICE

Scuola Secondaria di Primo Grado "Luigi Varoli" 0390090185

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria

Strutturale

50.000,00

63.554,00

86.800,00

229 RIMINI
230 RIMINI
231 RIMINI

Nuova Costruzione

70.000,00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. 0350270246
ZANNONI" - PARTE SUD
Scuola Secondaria di I° Grado Statale "A.
0990010349
Panzini"
Scuola Primaria Statale Ferrarin
0990010157

Manutenzione straordinaria

50.000,00

E66J15000630001

IMPORTO PRESUNTO
MANUTENZIONE
75.000,00

223 RAVENNA
Comune di COTIGNOLA
I14H15001310005

Scuola primaria di Granarolo (De Amicis)

E66J15000630001

224 RAVENNA
Comune di COTIGNOLA

J26J15000400005
H26J16000040005

0990290053

Manutenzione straordinaria

124.000,00

225 RAVENNA
Comune di FAENZA

E56J16000000005

Scuola dell'Infanzia "Bamby"

0990290211

Strutturale

217 PIACENZA

226 RAVENNA

H56J15000540001

0990250076
0990250215

Strutturale

700.000,00

1.000.000,00

500.000,00

120.000,00

H56J15000540001

Complesso Scolastico "F.Rosaspina"
comprendente scuola primaria e secondaria di
primo grado

0990250217

strutturale (rifacimento)

D28C16000000005

E56J16000000005

Comune di SAN LEO

D28C16000000005

228 RIMINI

232 RIMINI

Comune di SAN LEO

D28C16000000005

0390100127

227 REGGIO EMILIA

Comune di MONTECCHIO
EMILIA
Comune di BELLARIA-IGEA
MARINA
Comune di BELLARIA-IGEA
MARINA
Comune di MONTESCUDOMONTE COLOMBO
Comune di MONTESCUDOMONTE COLOMBO

233 RIMINI

Comune di SAN LEO

Istituto Comprensivo Angelo Battelli, plesso di
Pietracuta, scuola dell'infanzia
Istituto Comprensivo Angelo Battelli, plesso di
San Leo, scuola dell'infanzia e primaria

234 RIMINI

Istituto Comprensivo Angelo Battelli, plesso
Pietracuta, scuola primaria e secondaria di I
grado
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 933
Approvazione schema di "Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,
Ducati Motor Holding S.p.a., Automobili Lamborghini S.p.a.
per la realizzazione del progetto Dual Education System Italy
IV (DESI IV) attraverso accordo/i di rete"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione;
– il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 Regolamento recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt.6,7,9,11;
– la Legge 28 marzo 2003 n.53 “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
– il Decreto Legislativo n.226 del 17 ottobre 2005, recante
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,
a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n.53”;
– il Decreto del Presidente della Repubblica n.87 del 15 marzo 2010 concernente il riordino degli Istituti Professionali;
– le Direttive n.65 del 28 luglio 2010 contenente le linee guida per gli Istituti Professionali e n. 5 del 16 gennaio 2012
contenente le linee guida per il secondo biennio e quinto anno
per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell’Unione Europea circa la necessità di
sviluppare l’interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la “reale spendibilità” dei titoli di studio sul mercato del
lavoro;
– il Memorandum firmato da Ministero del lavoro e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiani in collaborazione
con i corrispettivi ministeri tedeschi, siglato il 12 novembre 2012
a Napoli e ratificato a Berlino il 10 dicembre 2012;
– la Legge 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’art.1,
commi da 33 a 40;
– la Guida Operativa per la scuola relativa alle attività di
alternanza scuola lavoro trasmessa con nota della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema
nazionale di Istruzione prot. 9750 dell’8/1/2015;
– il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “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 legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato
introdotte dall’art. 17;
– il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in
regime di alternanza scuola-lavoro”;
– il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
della salute, 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”;
– 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” ed in particolare l’art. 1, commi da 784
a 787, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento” (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima complessiva in ragione dell’ordine di studi a partire dall’a.s.
2018/2019;
– il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le Linee guida in
merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre
2018, n.145;
– l’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell’istruzione per l’anno 2020, prot. n. 2 del 7 febbraio 2020;
– le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
Visti in particolare:
- l’Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 24
settembre 2015, sul progetto sperimentale recante “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” repertorio atti 158/CSR;
- il Protocollo d’intesa siglato il 13 gennaio 2016 tra la Regione Emilia-Romagna –Assessorato al coordinamento delle
politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca, lavoro – il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali finalizzato ad adattare il progetto sperimentale
di cui all’Accordo sopra citato con l’obiettivo di una maggiore integrazione tra i soggetti formativi e le imprese e sperimentare un
intervento regionale che contribuisca alla qualificazione dell’offerta formativa valorizzando e migliorando l’apprendimento nei
contesti di lavoro;
Vista la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “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;
Considerato che con il Patto per il Lavoro, siglato il 20 luglio
2015, la Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e le associazioni datoriali e sindacali,
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si sono impegnati a promuovere “una maggiore integrazione
tra i soggetti formativi e le imprese per intercettare, anticipare
e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo
e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera e valorizzando le migliori esperienze già realizzate a livello regionale (DESI
Dual Education System Italy”), un modello di formazione duale regionale per contribuire alla qualificazione dell’istruzione e
dell’intera infrastruttura educativa e formativa”;
Considerato inoltre che la Regione, unitamente all'Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, intende proseguire
nell’azione di rafforzare e qualificare l’apprendimento nei contesti
di lavoro e pertanto promuovere percorsi di istruzione/formazione
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e alla contestuale acquisizione di competenze
tecnico professionali coerenti con le aspettative del sistema produttivo regionale per facilitare un ingresso qualificato nel mercato
del lavoro, ispirandosi al modello duale tedesco, opportunamente contestualizzato;
Dato atto che Regione e Ufficio Scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014, unitamente alle imprese Ducati Motor Holding S.p.A e Automobili
Lamborghini S.p.a, un’intesa finalizzata alla realizzazione del
progetto pilota “Dual Education System Italy” (DESI), avviato nell’a.s. 2014/2015 e realizzato dall'IIS Belluzzi Fioravanti e
dall'IIS Aldini Valeriani di Bologna;
Preso atto che tale sperimentazione ha portato i soggetti firmatari dell’Intesa di cui sopra a stipulare in data 28 aprile 2016
e 20 settembre 2018 successive Intese finalizzate a realizzare una
nuova progettualità di alternanza scuola-lavoro denominate Dual
Education System Italy II e III (DESI II e DESI III) caratterizzate da una presenza degli studenti nell'ambiente di lavoro più
ampia, rispetto a quella ordinamentale, e da un intreccio più forte
fra scuola e azienda al fine di arricchire il profilo degli studenti in uscita dal percorso e rafforzarne l'occupabilità, unitamente
al conseguimento di un diploma quinquennale d’istruzione professionale;
Considerato che Regione e Ufficio Scolastico regionale intendono ulteriormente sviluppare, con l’attivazione negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 di percorsi biennali di istruzione/formazione, le esperienze sinora realizzate nell’ambito delle predette
Intese in continuità con le stesse, con la duplice finalità di dotare
il sistema formativo regionale di una modellizzazione replicabile di tali esperienze e di sperimentare soluzioni organizzative e
didattiche per assicurare la piena valorizzazione dell’esperienza
dell’alternanza scuola lavoro nell’ambito dell’esame di stato, con
particolare riferimento al colloquio;
Considerato inoltre che la Regione intende continuare a
sostenere tale progettualità di apprendimento duale quale opportunità che, valorizzando la continuità dei percorsi e il valore
dell’apprendimento nei contesti lavorativi, permette ai giovani
di acquisire ulteriori esperienze formative in assetto lavorativo, riconoscendo agli stessi un’indennità calcolata sui periodi
di attività presso le Aziende al netto della quota obbligatoria
per legge;
Considerato opportuno disciplinare la realizzazione del nuovo
progetto attraverso un'apposita Intesa secondo lo schema Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di approvare con il presente atto il suddetto schema di Intesa di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Dato atto che il finanziamento complessivo delle indennità

sarà calcolato nella misura di euro 450,00 mensili, sui periodi
effettuati presso i training center aziendali al netto delle 400 ore
minime previste dalla normativa e sulla base del numero massimo di studenti che parteciperanno al progetto DESI IV per gli
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Ritenuto pertanto di prevedere per il finanziamento delle indennità previste per gli studenti, l’utilizzo di risorse nazionali di
cui alla Legge n. 144/1999;
Richiamata la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Visti altresì:
- il D.lgs. 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. e ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2020-2022”, 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 20202022”;
- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della
trasparenza”;
Richiamate 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 450/2007.” e
ss.mm., per quanto applicabile;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi 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. 87/2017 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.
18 della L.R. n. 43/2001 presso la Direzione generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- 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)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale
del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
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COVID-19. Approvazione”;
Richiamate 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 predisposte 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 situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta degli assessori competenti;
A voti unanimi e palesi;
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di “Intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna
- Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e Assessorato alla scuola, università, ricerca e
agenda digitale - Ducati Motor Holding S.p.A. e Automobili
Lamborghini S.p.A., per la realizzazione del Progetto Dual Education System Italy IV (DESI IV) attraverso accordo/i di rete” di
cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare mandato all’Assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e
all’Assessore alla scuola, università, ricerca e agenda digitale
sottoscrizione dell'Intesa di cui al punto 1., prevedendo che gli
stessi possano apportarvi in sede di sottoscrizione le modifiche
o integrazioni non sostanziali che si renderanno eventualmente
necessarie;

3. di dare atto che il finanziamento complessivo delle indennità sarà calcolato nella misura di euro 450,00 mensili, sui periodi
effettuati presso i training center aziendali al netto delle 400 ore
minime previste dalla normativa e sulla base del numero massimo di studenti che parteciperanno al progetto DESI IV per gli
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
4. di dare atto che per il finanziamento delle indennità previste per gli studenti, saranno utilizzate le risorse nazionali di cui
alla Legge n. 144/1999;
5. di stabilire che con atto del Dirigente Responsabile del
Servizio “Programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza” si procederà alla
quantificazione e alla concessione del finanziamento complessivo
delle indennità da corrispondere per il tramite delle scuole agli studenti coinvolti nelle attività del progetto DESI IV secondo quanto
indicato al punto 4. e previa acquisizione della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con
il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
6. di prevedere che alla liquidazione degli importi di cui al punto precedente, provvederà con propri atti il Dirigente
Responsabile del Servizio “Programmazione delle Politiche
dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza”, ai sensi della normativa contabile vigente e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod. per quanto applicabile,
a seguito della presentazione, al termine di ogni anno scolastico, da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche coinvolte
di una dichiarazione nella quale si dia atto del numero di studenti
effettivamente coinvolti nell’esperienza e della durata complessiva dell’esperienza al netto delle ore curriculari;
7. di dare atto della pubblicazione del presente atto ai sensi
delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano
triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne
la più ampia diffusione.
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Allegato 1)

Schema di Intesa fra
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Regione Emilia-Romagna - Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro,
formazione e Assessorato alla scuola, università, ricerca e agenda digitale
Ducati Motor Holding S.p.A.
Automobili Lamborghini S.p.A.
per la realizzazione del Progetto Dual Education System Italy IV (DESI IV)
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia d’istruzione”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.6,7,9,11;
VISTA la legge 28 marzo 2003 n.53;
VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli
Istituti Professionali;
VISTE le Direttive n.65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali e n. 5
del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i
percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell’Unione
Europea circa la necessità di sviluppare l’interazione tra scuola e impresa al fine di
incrementare la “reale spendibilità” dei titoli di studio sul mercato del lavoro;
VISTO il Memorandum firmato da Ministero del lavoro e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
italiani in collaborazione con i corrispettivi ministeri tedeschi, siglato il 12 Novembre 2012 a
Napoli e ratificato a Berlino il 10 dicembre 2012;
VISTA la Legge 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, entrata in vigore il 16 luglio 2015”, commi
da 33 a 40;
VISTA la Guida Operativa per la scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola Lavoro, trasmessa con
nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
nazionale di istruzione prot. 9750 dell’8/10/2015;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e
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formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento alle nuove modalità di
svolgimento dell’Esame di Stato introdotte dall’art. 17;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa
per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della
salute, 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”;
VISTA 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” ed in particolare l’art. 1, commi da 784 a 787 ,
che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima
complessiva in ragione dell’ordine di studi a partire dall’a.s. 2018/2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774,
recante le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,
di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
VISTO l’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell’istruzione per l’anno 2020, prot. n. 2 del
7 febbraio 2020;
VISTE le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell’Unione europea in materia di istruzione,
formazione e lavoro;
VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 24 settembre 2015, sul progetto
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” repertorio atti 158/CSR;
VISTO il Protocollo d’intesa siglato il 13 gennaio 2016 tra la Regione Emilia-Romagna –Assessorato al
coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca, lavoro – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato ad
adattare il progetto sperimentale di cui all’Accordo sopra citato con l’obiettivo di una maggiore
integrazione tra i soggetti formativi e le imprese e sperimentare un intervento regionale che
contribuisca alla qualificazione dell’offerta formativa valorizzando e migliorando
l’apprendimento nei contesti di lavoro;
PREMESSO
che

con il Patto per il Lavoro, siglato il 20 luglio 2015, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna e la Regione Emilia-Romagna, insieme alle associazioni datoriali e sindacali, si sono
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impegnate a promuovere “una maggiore integrazione tra i soggetti formativi e le imprese per
intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e
sperimentare, anche attraverso accordi di filiera e valorizzando le migliori esperienze già
realizzate a livello regionale (DESI Dual Education System Italy”), un modello di formazione
duale regionale per contribuire alla qualificazione dell’istruzione e dell’intera infrastruttura
educativa e formativa”;
che

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (d’ora innanzi USR) e la Regione EmiliaRomagna - Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e
Assessorato alla scuola, università, ricerca e agenda digitale (d’ora innanzi Regione) intendono
rafforzare e qualificare l’apprendimento nei contesti di lavoro e pertanto continuare a
promuovere percorsi di istruzione/formazione finalizzati al conseguimento del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e alla contestuale acquisizione di competenze tecnico
professionali coerenti con le aspettative del sistema produttivo regionale per facilitare un
ingresso qualificato nel mercato del lavoro;

che

le organizzazioni FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL Emilia-Romagna e Bologna, in data 23 luglio
2014, hanno sottoscritto uno specifico accordo con le imprese Ducati Motor Holding S.p.a. e
Automobili Lamborghini S.p.a.;

che

USR e Regione, anche in tale ottica, hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014, unitamente alle
imprese Ducati Motor Holding S.p.A e Automobili Lamborghini S.p.a, un’intesa finalizzata alla
realizzazione del progetto pilota “Dual Education System Italy” (DESI) con avvio delle attività
nell’a.s. 2014/2015;

che

il progetto pilota di cui sopra, realizzato nell’ambito dei percorsi di Istruzione per adulti
dall’I.I.S. Belluzzi Fioravanti e dall’I.I.S. Aldini Valeriani di Bologna con le imprese suindicate e
caratterizzato da un curriculum focalizzato sulla formazione tecnico-professionale acquisita in
azienda, ha visto quali destinatari quaranta giovani “neet” al fine di un loro reinserimento nel
sistema di istruzione per l’acquisizione di professionalità richieste dall’impresa e contestuale
conseguimento di un diploma quinquennale d’istruzione professionale;

che

le organizzazioni FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL Emilia-Romagna e Bologna, in data 26 aprile
2016, hanno sottoscritto uno specifico accordo con le imprese Ducati Motor Holding S.p.a. e
Automobili Lamborghini S.p.a.;

che

la sperimentazione succitata ha portato i soggetti firmatari dell’Intesa di cui sopra a firmare in
data 28 aprile 2016 e 20 settembre 2018 successive Intese, finalizzate a realizzare una nuova
progettualità, di alternanza scuola lavoro denominata Dual Education System Italy II e III
(denominate DESI II e DESI III) finalizzate a far acquisire a studenti delle classi quarte e quinte
degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 le competenze tecniche e
professionali e le competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro unitamente al
conseguimento del diploma quinquennale di istruzione professionale;

che

USR e Regione intendono ulteriormente sviluppare tale progettualità, con l’attivazione negli
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 di nuovi percorsi biennali di istruzione/formazione in continuità
con le esperienze sinora realizzate nell’ambito delle predette Intese, con la duplice finalità di
dotare il sistema formativo regionale di una modellizzazione replicabile di tali esperienze,
anche con riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato con particolare
riferimento al colloquio;

che

le imprese Ducati Motor Holding Spa e Automobili Lamborghini Spa, condividendo le finalità di
cui sopra, intendono partecipare alla realizzazione di cui sopra, mettendo a disposizione i
propri training center e trainer aziendali;
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che

gli Istituti di Istruzione Superiore Aldini- Valeriani e Belluzzi- Fioravanti offrono percorsi di
istruzione Professionale, settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica ed hanno svolto importanti esperienze nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (ora
PCTO), ivi incluse le precedenti esperienze “DESI”;

che

la Regione intende sostenere tale nuova progettualità di apprendimento duale quale
opportunità che, valorizzando la continuità dei percorsi e il valore dell’apprendimento nei
contesti e nelle organizzazioni di lavoro, permette ai giovani di proseguire il proprio percorso
formativo corredato da ulteriori esperienze formative in assetto lavorativo, riconoscendo agli
stessi, in funzione di un progetto formativo unitario articolato significativamente all’interno
dell’orario curriculare e mediante attività extracurriculari, un’indennità in analogia al tirocinio
extracurriculare sulla base delle norme vigenti;

che

le imprese Ducati Motor Holding S.p.A e Automobili Lamborghini S.p.a e gli Istituti scolastici
predetti intendono proseguire la reciproca collaborazione partecipando al progetto Dual
Education System Italy IV (DESI IV) tramite la sottoscrizione di accordo/i di rete attuativo/i della
presente Intesa;

che

scopo dell’Accordo/degli Accordi di rete e del Progetto Dual Education System Italy IV (DESI IV)
è unicamente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle premesse della presente Intesa;

TENUTO CONTO
che

Ducati Motor Holding S.p.A e Automobili Lamborghini S.p.a sono realtà imprenditoriali che si
contraddistinguono per un elevato livello di innovazione tecnologica dei processi produttivi e
dei prodotti; rispettano i requisiti formali di legge in relazione alla affidabilità economica e
finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e
ambientale, nonché una sperimentata capacità formativa e la disponibilità di training center
aziendali;

che

le imprese suindicate, sulla base delle esperienze pregresse di relazioni con il sistema
d’istruzione per attività di alternanza scuola-lavoro e stage, hanno attivato proficuamente,
d’Intesa con USR e Regione, i progetti sperimentali richiamati in premessa;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Per il conseguimento degli obiettivi esposti in premessa, le parti convengono di avviare il progetto
denominato Dual System Italy IV (DESI IV).
Il progetto prevede l’attivazione negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 rispettivamente di n. 2 percorsi
biennali di istruzione/formazione che si realizzano nella valorizzazione degli ambienti di lavoro quali
luoghi di apprendimento e pertanto improntati alla sperimentazione di un sistema duale, caratterizzati
da un “rafforzamento” dell’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) e finalizzati al conseguimento del
diploma quinquennale d’istruzione professionale e contestuale acquisizione di ulteriori competenze
tecnico-professionali e competenze trasversali.
I percorsi saranno realizzati dagli Istituti scolastici Aldini Valeriani e Belluzzi Fioravanti di Bologna (1
classe quarta per ciascuna scuola per ciascuna annualità) con le imprese Ducati Motor Holding Spa e
Automobili Lamborghini Spa e saranno regolati dall’Accordo/Accordi all’uopo sottoscritto/i.
L’USR e la Regione monitorano l’andamento dei percorsi e i risultati conseguiti, in itinere e conclusivi,
anche ai fini della eventuale riproducibilità dell’esperienza.
La presente intesa ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, ovvero aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
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Letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm. (se firmato digitalmente)
Intesa siglata il ……………. a Bologna.
Per Regione Emilia-Romagna
Assessorato allo sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione
_____________________________

Assessorato alla scuola, università, ricerca e
agenda digitale
__________________________________

Per l’Ufficio Scolastico Regionale
_________________________________
Per la Ducati Motor Holding S.p.A
___________________________

Per Automobili Lamborghini S.p.A.
______________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 935
Sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Approvazione dell'offerta dei percorsi di quarto anno per il
conseguimento di un diploma professionale A.S. 2020/2021
gratuita e finanziata di cui all'Allegato 1) della delibera di
Giunta regionale n. 551/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, 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;
- 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
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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 /10/2014;
Visto in Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus);
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” 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 28/04/2014, 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 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;
Visti:
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, 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", con particolare riferimento
alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
ed in particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632;
- il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l’art. 13 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;
- gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio
2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
- il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Definizione di
un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto Ministeriale 8/1/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Istituzione del Quadro nazionale
delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo
16/1/2013, n.13”;
- 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 Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 avente ad
oggetto “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 Ministeriale 17 maggio 2018, avente ad oggetto
“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 22/5/2018, n.427, di 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 inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di
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indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992 del 7 luglio 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”;
Vista le Deliberazione dell’Assemblea legislativa:
- n. 167 del 15 luglio 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. 190 del 20 dicembre 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)”;
- n. 75 del 21 giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale
in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamato, inoltre, l’art. 31, della L.R. n. 13/2019, che al
comma 1, stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;
Viste le proprie deliberazioni:
- 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”;
- n. 341 del 11/3/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del
patto per il lavoro giovani più e istituzione del "Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani";
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.936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.;
- n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui
alla DGR. n. 530/2006";
- n.740/2013 “Recepimento competenze di base, di cui all'
allegato 4 dell'accordo 27 luglio 2011, recepito con D.M. 11 novembre 2011”;
- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di
competenza delle qualifiche regionali”;
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n.996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR
n. 226/2019;
Viste inoltre, con riferimento alle Unità di costo standard,
le proprie deliberazioni:

- n.1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica
rivolti ai giovani e dei relativi costi unitari standard e modalità
di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011”;
- n. 1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010,
n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;
Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 147/2016
“Sistema di istruzione e formazione professionale - standard strutturali di attuazione dei quarti anni” e ss.mm.ii;
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”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo” rettificata con determinazione n. 8722/2020;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei
nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo
7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi"
di cui alla DGR 1298/2015”;
- la propria deliberazione n. 1109 del 1/7/2019 “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 del 18/7/2019
“Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR
1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Richiamati 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;
- 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
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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”.
Visti in particolare:
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
- il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione
dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni del
24 settembre 2015;
Viste infine le proprie deliberazioni:
- n. 985/2018 “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. 2018/2019 – Approvazione dell'elenco
delle operazioni. Quantificazione budget. PO FSE 2014-2020”;
- n. 438/2020 “Disposizioni straordinarie per la continuità e
conclusione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione
professionali accreditati A.F. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19”;
- n. 783/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020" a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19”;
Viste inoltre:
- l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020
del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge
5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista inoltre la propria deliberazione n. 891 del 20/07/2020
“Calendario Scolastico ai sensi della DGR n.353/2012. Determinazione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2020/2021”;
Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 551/2020
“Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione Inviti a presentare percorsi di IV anno A.F. 2020/2021”

con la quale è stato approvato l'“Invito a presentare percorsi di
quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale
A.S. 2020/2021 sistema regionale di istruzione e formazione professionale", Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.
551/2020, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili;
- le priorità;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- le risorse disponibili e i vincoli finanziari;
- le modalità e termini per la presentazione delle operazioni;
- le procedure e criteri di valutazione in particolare la previsione secondo la quale 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” e un punteggio pari o superiore
a 75/100;
Dato atto che nel suddetto 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 S.c.p.a;
- le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che,
nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto
della distribuzione dei diplomi professionali rispetto ai territori e
che, in ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati sulla base della qualità globale più elevata espressa, e
perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto;
Preso atto che, come previsto nell’Invito le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dei percorsi di quarto anno
che costituiranno l'offerta gratuita per gli studenti prevista al
punto 3 dell'Allegato 1) della deliberazione di Giunta regionale
n. 147/2016 e ss.mm.ii., sono pari a euro 4.500.000,00, a valere sulle risorse nazionali di cui alla Legge n. 144/1999 e che le
operazioni approvate potranno essere finanziate in overbooking
a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Regionale
Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Dato atto che con Determinazione del Direttore Generale
“Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” n. 11289
del 03/07/2020 ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei componenti del nucleo di valutazione delle operazioni
pervenute a valere sull'Invito di cui all'allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 551/2020” è stato istituito il gruppo di
istruttoria per l’ammissibilità e il nucleo di valutazione e definite le loro composizioni;
Preso atto che sono pervenute, secondo le modalità e i termini
previsti dall'Invito sopra citato, n. 44 operazioni che corrispondono a 44 percorsi di IV anno, per un costo complessivo di Euro
4.624.300,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
Preso atto che il gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione,
della formazione, del lavoro e della conoscenza” e nominato con
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atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” n. 11289/2020 ha effettuato l’istruttoria di
ammissibilità in applicazione di quanto previsto al punto 9) “Procedure e criteri di valutazione” del suddetto Invito, e che tutte le
operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si è riunito nelle giornate del 13 e 14 luglio 2020 in videoconferenza, tenuto conto delle misure restrittive per il contenimento
del contagio COVID-19, ed ha effettuato la valutazione delle n.
44 operazioni ammissibili;
- 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, relativamente
alle operazioni candidate che si vanno ad approvare con il presente atto, e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da
ART-ER – società consortile per azioni, dai quali si evince che n.
44 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" ed un punteggio pari o superiore a 75/100,
ed inserite in una graduatoria per punteggio conseguito, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che nell’Invito è previsto che:
- le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dei percorsi sono pari a Euro 4.500.000,00 come più sopra specificato;
- saranno approvabili e finanziabili le operazioni in ordine
di punteggio conseguito fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
- le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che,
nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto
della distribuzione dei diplomi professionali rispetto ai territori e
che, in ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati sulla base della qualità globale più elevata espressa, e
perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto;
Verificato che n. 15 operazioni, posizionate nella graduatoria di cui all’Allegato 1) dal n. 30 alla n. 44, hanno conseguito un
punteggio pari a 75/100 e non sono selezionabili in applicazione
delle specifiche previste dall’Invito in quanto non sovrapposte o
ripetitive per territorio e per diplomi professionale e che, invece, risultano utili per completare e rendere disponibile un’offerta
rispondente alle differenti esigenze dei settori produttivi e dei diversi territori;
Preso atto che il contributo pubblico ammissibile relativo
alle 44 operazioni approvabili ammonta complessivamente ad
Euro 4.622.780,00;
Dato atto che sono disponibili risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 assegnate con il Decreto del Direttore Generale
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del
17 maggio 2019 che permettono la copertura finanziaria di tutte
le n. 44 operazioni e pertanto dei n. 44 percorsi per il conseguimento di un diploma professionale;
Valutato pertanto opportuno approvare i n. 44 percorsi per un
importo complessivo di Euro 4.622.780,00 che trovano copertura nelle risorse assegnate alla Regione con Decreto del Direttore
Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 4 del 17 maggio 2019;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione

della già citata propria deliberazione n. 551/2020 e di quanto sopra esposto, di approvare:
- l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, che contiene la graduatoria ordinata per punteggio delle n. 44 operazioni approvabili;
- l’Allegato 2), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che contiene l’elenco delle operazioni approvabili e
finanziabili per un importo di Euro 4.622.780,00;
Dato atto che alle sopra richiamate operazioni è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così
come riportato nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto inoltre che:
- l’operazione contraddistinta dal numero rif. PA 2020-14529/
RER è stata presentata 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 20/7/2015 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 Regione;
Dato atto altresì che:
- alle operazioni che si approvano con il presente provvedimento si applicano le misure di attuazione di cui alla propria
deliberazione n. 192/2017 così come definite dalla propria
deliberazione n. 1110/2018 con riferimento all’Ambito di accreditamento “Obbligo Formativo”;
- gli Enti accreditati titolari delle operazioni che si approvano con il presente provvedimento, si impegnano 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;
Valutato in particolare che le misure di contenimento del
contagio epidemiologico hanno comportato la sospensione delle
attività formative in presenza a far data dal 23/2/2020 prevedendo la continuità dei percorsi solo con modalità a distanza;
Dato atto che con la propria deliberazione n. 438/2020, a
fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico COVID19, sono state approvate le “Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il
conseguimento della qualifica professionale nei percorsi di IeFP
realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati” ed
in particolare si è previsto che, al fine di favorire il successo
formativo di tutti gli studenti iscritti a percorsi di IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale, gli esami conclusivi
dei percorsi avviati nell’A.S. 2018/2019 potranno essere realizzati entro il 15 ottobre 2020;
Dato atto che, con la sopracitata propria deliberazione
n. 551/2020, si è disposto che con proprio successivo atto, saranno determinati i termini di avvio dei percorsi approvati in esito
agli inviti di cui agli allegati 1) e 2) alla medesima, fermo restando che gli stessi dovranno avere quali destinatari unicamente gli
studenti che conseguiranno la qualifica professionale coerente
nell’anno 2020 e che, con riferimento ai percorsi approvati in esito
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all’invito di cui all’allegato 1), dovranno essere avviati solo a
fronte di un numero di almeno 15 giovani che abbiano formalizzato la richiesta di iscrizione;
Valutato pertanto opportuno prevedere con il presente atto, al
fine di garantire a tutti i potenziali destinatari di accedere all’offerta formativa che si approva con il presente atto di proseguire il
proprio percorso formativo e acquisire un diploma professionale,
tenuto conto di quanto sopra indicato, quale misura straordinaria, che i percorsi potranno avviarsi con un numero minimo di
15 studenti che avranno conseguito nell’anno 2020 una qualifica
professionale in esito ad un percorso di IeFP coerente con il diploma professionale di riferimento che avranno formalizzato la
propria iscrizione in una data ricompresa tra la data di avvio del
calendario scolastico, determinata al 14/9/2020 con la propria deliberazione n. 891/2020 e la data del 30/10/2020;
Ritenuto altresì di prevedere che, a fronte di un avvio successivo all’avvio dell’anno scolastico, l’Ente di formazione dovrà
inviare tempestivamente, e comunque entro il 14/9/2020, formale
comunicazione di non avvio comprensiva dell’intenzione di avvalersi della possibilità di avviare i percorsi entro il 30/10/2020;
Evidenziato che solo dopo l’avvio dei percorsi sarà possibile conoscere:
- quali percorsi sono stati avviati, in quanto hanno raggiunto
il numero minimo di 15 iscritti con i requisiti di accesso previsti dalla sopracitata propria deliberazione n. 147/2016 e ss.mm.
ii., ovvero in possesso di una qualifica professionale di Istruzione e Formazione professionale conseguita al termine dell’A.S.
2019/2020 coerente con il Diploma Professionale conseguibile
in esito al percorso e sono pertanto finanziabili;
- quelli non avviati in quanto non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti e non sono pertanto finanziabili con risorse
pubbliche come previsto dal sopra citato Invito;
- il numero dei partecipanti disabili certificati (ex Legge
104/92) rispetto ai quali risulta approvabile e finanziabile una
misura di accompagnamento individuale ai sensi di quanto previsto dall’Invito;
Dato atto che si procederà al finanziamento delle operazioni
che si approvano con il presente provvedimento con successivi
atti del Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e
delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro”, sulla
base dei dati di progettazione delle operazioni candidate dagli enti
attuatori, con risorse Legge 144/1999 per un importo complessivo di Euro 4.622.780,00 come da Allegato 2), parte integrante
e sostanziale al presente 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”, 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, 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;
- del regolamento interno che disciplina la suddivisione delle
attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte
del RTI per l’operazione sopra evidenziata, presentata 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 artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.
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;
rinviando la puntuale quantificazione delle risorse necessarie
a un successivo atto del Responsabile del Servizio “Attuazione
degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il
lavoro” della Direzione “Economia della Conoscenza, del Lavoro
e dell'Impresa” a seguito del controllo del verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo precedente, autorizzandolo a effettuare le
necessarie modifiche di registrazione e regolarizzazione contabile;
Dato atto che non è necessario acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto le attività
formative per quanto disposto in relazione all’avvio, prevedendo
pertanto la realizzazione delle attività per il 30% sull’annualità
2020, per il 70% sull’annualità 2021;
Dato atto altresì che in attuazione di quanto previsto dall’Invito in oggetto, i soggetti titolari delle operazioni, hanno indicato la
possibilità di conseguire il titolo in apprendistato e hanno altresì:
- 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. n. 9/2016”;
- previsto e quantificato o una riserva di posti o la disponibilità di ulteriori posti disponibili per apprendisti contrattualizzati
da imprese sottoscrittrici di specifico protocollo con l'istituzione formativa per il conseguimento di un Diploma professionale;
Atteso, per quanto sopra esposto, che l’offerta formativa di
cui all’Allegato 3), costituita dai n. 34 percorsi, rappresenta il
“Catalogo offerta formativa 2020/2021 per l’acquisizione in apprendistato di un diploma professionale”;
Ritenuto 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 L. 144/1999;
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 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:
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- 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. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 83/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022” 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 2020-2022”;
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 5/5/2009, n.42” e ss.mm.ii.;
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. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2020”;
- n. 30/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-2022";
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2386/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007.” e ss.mm.ii.;
- 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)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale
del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;
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 Allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 551/2020,
sono pervenute complessivamente n. 44 operazioni per un costo
complessivo di Euro 4.624.300,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio nominato con Determinazione n. 11289 del 03/07/2020 del Direttore
Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”
ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità delle n. 44 operazioni
e che tutte sono risultate ammissibili, in applicazione di quanto
previsto dal sopra citato Invito al punto 9) “Procedure e criteri di
valutazione”, e quindi sottoposte a valutazione;
3. di prendere atto altresì che in esito alla valutazione, svolta
dal Nucleo di valutazione nominato con la sopracitata Determinazione n. 11289 del 03/07/2020 che si è avvalso della pre-istruttoria
tecnica curata da ART-ER – società consortile per azioni, le suddette n.44 operazioni ammissibili 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" ed un punteggio pari
o superiore a 75/100, ed inserite in una graduatoria per punteggio conseguito, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
551/2020 e del già citato Invito:
- l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che contiene la graduatoria ordinata per punteggio
delle n. 44 operazioni approvabili;
- l'Allegato 2), parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, che contiene l'elenco delle operazioni approvabili
e finanziabili per un importo di Euro 4.622.780,00, che costituisce l’offerta, per l’a.s. 2020/2021, di percorsi di quarto anno
di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento
di un Diploma Professionale che si configurano come prosecuzione e completamento dei Percorsi triennali per i giovani che
hanno conseguito una qualifica professionale regionale al termine dell’A.S. 2019/2020;
5. di approvare inoltre, l'elenco di cui all’Allegato 3), parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, che costituisce il “Catalogo offerta formativa 2020/2021 per l’acquisizione
in apprendistato di un diploma professionale”;
6. di dare atto che l’operazione contraddistinta dal numero rif.
PA 2020-14529/RER è stata presentata 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;
7. di dare atto altresì che le n. 44 operazioni, per un finanziamento pubblico pari a Euro 4.622.780,00, risultano finanziabili
con risorse Legge 144/1999 assegnate alla Regione con Decreto
del Direttore Generale Direzione Generale degli ammortizzatori
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sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019 di ripartizione tra Regioni
e Province Autonome delle risorse relative all’annualità̀ 2018 per
il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale;
8. di dare atto, inoltre, che le Operazioni sono finanziabili in
overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Obiettivo tematico
8. Priorità di investimento 8.2);
9. di prevedere quale misura straordinaria, tenuto conto che,
con la propria deliberazione n. 438/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico
COVID19, è stato disposto che gli esami conclusivi dei percorsi
di IeFP per il conseguimento della qualifica professionale avviati nell’A.S. 2018/2019 potranno essere realizzati entro il 15
ottobre 2020, e al fine di garantire a tutti i potenziali destinatari di accedere all’offerta formativa che si approva con il presente
atto, che i percorsi potranno avviarsi con un numero minimo di
15 studenti che avranno conseguito nell’anno 2020 una qualifica
professionale in esito ad un percorso di IeFP coerente con il diploma professionale di riferimento e che avranno formalizzato la
propria iscrizione in una data ricompresa tra la data di avvio del
calendario scolastico, determinata al 14/9/2020 con la propria deliberazione n. 891/2020, e la data del 30/10/2020;
10. di prevedere che, a fronte di un avvio successivo all’avvio
dell’anno scolastico, l’Ente di formazione dovrà inviare tempestivamente, e comunque entro il 14/9/2020, formale comunicazione
di non avvio comprensiva dell’intenzione di avvalersi della possibilità di avviare i percorsi entro il 30/10/2020;
11. di dare atto che, tenuto conto di quanto previsto al punto
9. solo dopo l’avvio dei percorsi sarà possibile conoscere:
- quali percorsi sono stati avviati, in quanto hanno raggiunto
il numero minimo di 15 iscritti con i requisiti di accesso previsti dalla propria deliberazione n. 147/2016 e ss.mm.ii. citata
in premessa, ovvero in possesso di una qualifica professionale
di Istruzione e Formazione professionale conseguita al termine
dell’A.S. 2019/2020 coerente con il Diploma Professionale conseguibile in esito al percorso e pertanto finanziabili;
- quelli non avviati in quanto non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti e non sono pertanto finanziabili con risorse
pubbliche come previsto dal sopra citato Invito;
- il numero dei partecipanti disabili certificati (ex Legge
104/92) rispetto ai quali risulta approvabile e finanziabile una
misura di accompagnamento individuale ai sensi di quanto previsto dall’Invito;
12. di prevedere che al finanziamento delle operazioni approvate di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, provvederà con successivi propri provvedimenti il Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi
e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro” sulla base dei dati di progettazione delle operazioni candidate dagli
enti attuatori, 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, 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;
- del regolamento interno che disciplina la suddivisione delle
attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte
del RTI per l’operazione di cui al punto 6 che precede, presentata 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 artt. 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;
rinviando la puntuale quantificazione delle risorse necessarie
a un successivo atto del Responsabile del Servizio “Attuazione
degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e
il lavoro” della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa a seguito del controllo del verificarsi delle
condizioni di cui ai punti 9. e 10. che precedono;
13. di dare atto che non si acquisisce il cronoprogramma della
ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto le attività formative, per quanto disposto in relazione all’avvio, prevedono una
realizzazione delle attività per il 30% sull’annualità 2020, per il
70% sull’annualità 2021;
14. di dare atto, inoltre, 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;
15. di dare atto, altresì, che alle operazioni è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così
come riportato nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
16. 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 L. n.144/1999;
17. di prevedere 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;
18. di stabilire inoltre che alle Operazioni che si approvano
con il presente atto si applicano “Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 98/2020 a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19” di cui alla propria
deliberazione n. 783/2020;
19. di prevedere inoltre che il finanziamento pubblico approvato 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, successivamente all’adozione dell’atto dirigenziale
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di determinazione puntuale delle risorse necessarie previsto al
precedente punto 11. 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 2020 e 2021:
- 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:
- una prima quota pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico approvato ad avvio dell'attività, previa presentazione
di garanzia fideiussoria a copertura del 30% del finanziamento
concesso;
- successive quote, ciascuna pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico approvato, e fino ad un massimo del 90%
di tale finanziamento, al netto di quanto già erogato al precedente
alinea, a fronte di domanda di pagamento supportata da uno stato
di avanzamento e 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 punto, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato fino a un massimo del 90% dell'importo del predetto finanziamento, su presentazione della regolare nota, a fronte
di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
20. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, o 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 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 per materia, o suo delegato,
provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della delibera n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., laddove applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta dei titoli di pagamento, con le modalità
specificate al punto 16.;
21. di prevedere che ogni variazione rispetto agli elementi
caratteristici delle operazioni approvate, 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;
22. 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, sentito il Responsabile del Servizio "Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro
e della conoscenza”, relativamente all’operazione di cui al punto
6. a titolarità "Ecipar Soc.Cons. a.r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I." di Bologna (cod. org.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;
23. di stabilire che ciascun componente dell’RTI, per l’operazione di cui al punto 6., 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 Capogruppo mandatario del RTI al quale
sarà effettuato il pagamento;
24. di dare atto altresì che:
- alle operazioni che si approvano con il presente provvedimento si applicano le misure di attuazione di cui alla
propria deliberazione n. 192/2017 così come definite dalla
propria deliberazione n. 1110/2018, entrambe citate in premessa, con riferimento all'Ambito di accreditamento "Obbligo
Formativo";
- gli Enti accreditati titolari delle operazioni che si approvano
con il presente provvedimento, si impegnano altresì 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;
25. di prevedere che i soggetti attuatori titolari delle operazioni, approvate con il presente provvedimento, si impegnano
a rispettare gli obblighi di cui all’art. 1, commi da 125 a 128
della Legge n. 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;
26. di rinviare a quanto previsto al punto 13. “Modalità per
la pubblicizzazione dei percorsi approvati - Scheda Orienter” del
sopracitato Invito precisando che ogni modifica di quanto contenuto nei campi “Orienter”, ad esclusione di eventuali proroghe
dei termini di iscrizione, costituiscono modifiche dell’Operazione
approvata. Pertanto, eventuali modifiche, debitamente motivate, potranno essere richieste nei tempi che garantiscano parità di
accesso a tutti i potenziali destinatari, ed essere eventualmente
autorizzate con nota del responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro
e della conoscenza;
27. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
28. 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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 551/2020 - All.1
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Rif PA
202014495/RER

202014502/RER

202014506/RER

202014523/RER

202014427/RER

202014503/RER

202014515/RER

202014532/RER

Soggetto Attuatore
3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

Figure Nazionali di riferimento
Qualifiche Regionali Liv. V°
per Diplomi Professionali
e relative Unità di Competenza
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Certificazione

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

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
centri autonomi di formazione
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
professionale - A.E.C.A
AUTOMATIZZATI

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)
TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

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

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

516 Futura società consortile a
responsabilità limitata

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
Reggio
nell'Emilia (RE)

Imola (BO)

Forlì (FC)

Modena (MO)

Parma (PR)

Bologna (BO)

Bologna (BO)

San Giovanni in
Persiceto (BO)

Finanz.
pubblico
104.310,00

100.510,00

100.510,00

102.156,00

100.510,00

100.510,00

108.990,00

108.990,00

100.510,00

100.510,00

102.156,00

100.510,00

100.510,00

104.310,00

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

77,0 Da
approvare
con
modifiche

77,5 Da
approvare
senza
modifiche

77,5 Da
approvare
senza
modifiche

77,5 Da
approvare
senza
modifiche

77,5 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

108.990,00

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

108.990,00

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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Rif PA
202014533/RER

202014501/RER

202014504/RER

202014507/RER

202014525/RER

202014526/RER

202014527/RER

202014528/RER

Soggetto Attuatore
516 Futura società consortile a
responsabilità limitata

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Figure Nazionali di riferimento
Qualifiche Regionali Liv. V°
Certificazione
per Diplomi Professionali
e relative Unità di Competenza
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A TECNICO AUTRONICO
Diploma Professionale di Istruzione e
DELL'AUTOMOBILE
MOTORE
Formazione Professionale (ai sensi del
UC Congegnamento apparati meccanici ed DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
elettrici/elettronici dell’autoveicolo
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
centri autonomi di formazione
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
professionale - A.E.C.A
AUTOMATIZZATI

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

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

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

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO GRAFICO
Diploma Professionale di Istruzione e
UC Sviluppo del layout grafico del prodotto Formazione Professionale (ai sensi del
comunicativo
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

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

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

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
San Pietro in
Casale (BO)

Ferrara (FE)

Modena (MO)

Bologna (BO)

Riccione (RN)

Serramazzoni
(MO)

Serramazzoni
(MO)

Serramazzoni
(MO)

Finanz.
pubblico
108.990,00

104.310,00

105.234,00

104.310,00

106.836,00

108.520,00

108.520,00

108.520,00

108.520,00

106.836,00

104.310,00

105.234,00

104.310,00

108.990,00

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

77,0 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

108.520,00

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

108.520,00

76,5 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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Rif PA
202014494/RER

202014498/RER

202014513/RER

202014514/RER

202014516/RER

202014520/RER

202014521/RER

202014529/RER

Soggetto Attuatore
3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

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

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
AUTOMATIZZATI

Certificazione
Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)
Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

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

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)
TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
centri autonomi di formazione
UC Progettazione eventi banqueting
professionale - A.E.C.A

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A TECNICO AUTRONICO
Diploma Professionale di Istruzione e
DELL'AUTOMOBILE
MOTORE
Formazione Professionale (ai sensi del
UC Congegnamento apparati meccanici ed DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
elettrici/elettronici dell’autoveicolo
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

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

TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI

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

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
Reggio
nell'Emilia (RE)

Codigoro,
Copparo (FE)

Bologna (BO)

Bologna (BO)

Cesena (FC)

Cervia (RA)

Cesenatico
(FC)

Bologna (BO)

Finanz.
pubblico
104.310,00

104.310,00

108.990,00

108.990,00

104.310,00

106.836,00

111.516,00

105.152,00

106.836,00

104.310,00

108.990,00

108.990,00

104.310,00

104.310,00

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

111.516,00

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

105.152,00

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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Rif PA
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Soggetto Attuatore

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI

TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI

TECNICO ELETTRICO

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E TECNICO ELETTRICO
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

901 TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DEI TRATTAMENTI
centri autonomi di formazione
ESTETICI
professionale - A.E.C.A

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

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

202014534/RER

202014535/RER

202014499/RER

202014505/RER

202014518/RER

202014424/RER

202014496/RER

202014497/RER

Certificazione

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A TECNICO AUTRONICO
Diploma Professionale di Istruzione e
DELL'AUTOMOBILE
MOTORE
Formazione Professionale (ai sensi del
UC Congegnamento apparati meccanici ed DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
elettrici/elettronici dell’autoveicolo
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
Castel
Maggiore (BO)

Rimini (RN)

Cesena (FC)

Fidenza (PR)

Bologna (BO)

Piacenza (PC)

Ravenna (RA)

Piacenza (PC)

Finanz.
pubblico
104.310,00

99.630,00

104.310,00

104.310,00

108.990,00

101.270,00

103.170,00

99.630,00

101.270,00

108.990,00

104.310,00

104.310,00

99.630,00

104.310,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,5 Da
approvare
senza
modifiche

75,5 Da
approvare
senza
modifiche

75,5 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

76,0 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

103.170,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

99.630,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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Rif PA
202014500/RER

202014508/RER

202014509/RER

202014510/RER

202014511/RER

202014512/RER

202014517/RER

202014519/RER

Soggetto Attuatore
Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DELL’ACCONCIATURA
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Certificazione
Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICORICETTIVI
UC Pianificazione attività ricevimento

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN
centri autonomi di formazione
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AREA MECCANICA
professionale - A.E.C.A
AUTOMATIZZATI

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

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
centri autonomi di formazione
UC Progettazione eventi banqueting
professionale - A.E.C.A

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DEI SERVIZI DI
centri autonomi di formazione
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
professionale - A.E.C.A

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
centri autonomi di formazione
UC Progettazione eventi banqueting
professionale - A.E.C.A

TECNICO GRAFICO
Diploma Professionale di Istruzione e
UC Sviluppo del layout grafico del prodotto Formazione Professionale (ai sensi del
comunicativo
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO DI CUCINA

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

403 En.A.I.P. Parma

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
Ravenna (RA)

Bologna (BO)

Rimini (RN)

Carpi (MO)

Carpi (MO)

San Lazzaro di
Savena (BO)

Rimini (RN)

Parma (PR)

Finanz.
pubblico
104.310,00

104.310,00

100.510,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

104.310,00

100.510,00

104.310,00

104.310,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

104.310,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

104.310,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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Rif PA
202014522/RER

202014524/RER

202014530/RER

202014531/RER

Soggetto Attuatore
Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO DELL’ACCONCIATURA
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro TECNICO DEI TRATTAMENTI
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale ESTETICI

TECNICO DI CUCINA

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per TECNICO DELL’ACCONCIATURA
la Formazione e l'Addestramento
Professionale

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
s.r.l.

Certificazione

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
PUNTO VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER
SATISFACTION

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

TECNICO DEI SERVIZI SALABANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Diploma Professionale di Istruzione e
Formazione Professionale (ai sensi del
DLgs. n. 226/05 e della LR 5/2011) e
Certificato di competenze in esito a
colloquio valutativo (ai sensi della DGR
739/2013)

Sede del
corso
Ferrara (FE)

Ravenna (RA)

Forlì (FC)

Cavriago (RE)

Finanz.
pubblico
103.840,00

108.520,00

104.310,00

113.670,00

108.520,00

103.840,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Esito

104.310,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Totale costo Punt.

113.670,00

75,0 Da
approvare
senza
modifiche

Allegato 1) Graduatoria delle operazioni approvabili
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CUP

E89D20000240001

Soggetto Attuatore

Totale costo
Canale di
finanziamento
104.310,00 Legge 144/1999

Rif PA

Finanz.
pubblico
104.310,00

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

202014495/RER

E29D20000060001

E69D20000280001

100.510,00 Legge 144/1999

100.510,00 Legge 144/1999

E99D20000180001

100.510,00

100.510,00

102.156,00 Legge 144/1999

E99D20000130001

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

102.156,00

100.510,00 Legge 144/1999

E39D20000430001

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

100.510,00

100.510,00 Legge 144/1999

TECNICO ELETTRICO

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

100.510,00

E39D20000420001

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

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

108.990,00 Legge 144/1999

E59D20000130001

202014502/RER

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

108.990,00

108.990,00 Legge 144/1999

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

TECNICO ELETTRONICO

108.990,00

E79D20000100001

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

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

108.990,00 Legge 144/1999

202014506/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

108.990,00

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

202014523/RER
915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

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

202014427/RER
202014503/RER
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della
cultura tecnica
516 Futura società consortile a responsabilità limitata

202014515/RER
202014532/RER

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

E79D20000080001

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

104.310,00 Legge 144/1999

202014533/RER

104.310,00

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE
UC Congegnamento apparati meccanici ed
elettrici/elettronici dell’autoveicolo
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

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

E99D20000150001

202014501/RER

105.234,00 Legge 144/1999

E39D20000450001

105.234,00

104.310,00 Legge 144/1999

E89D20000260001

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

104.310,00

106.836,00 Legge 144/1999

E19D20000200001

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

106.836,00

108.520,00 Legge 144/1999

E19D20000210001

TECNICO ELETTRICO

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

108.520,00

108.520,00 Legge 144/1999

E19D20000220001

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

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

108.520,00

108.520,00 Legge 144/1999

202014504/RER

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

TECNICO DI CUCINA

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

108.520,00

TECNICO GRAFICO

202014525/RER

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

TECNICO DI CUCINA

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

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

202014526/RER

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

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

202014507/RER

202014527/RER

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

TECNICO GRAFICO
UC Sviluppo del layout grafico del prodotto
comunicativo

202014528/RER

Allegato 2) Operazioni finanziabili

112

30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

108.990,00

104.310,00

Finanz.
pubblico
104.310,00

108.990,00 Legge 144/1999

108.990,00 Legge 144/1999

104.310,00 Legge 144/1999

Totale costo
Canale di
finanziamento
104.310,00 Legge 144/1999

E39D20000410001

E39D20000470001

E49D20000160001

E89D20000230001

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE
UC Congegnamento apparati meccanici ed
elettrici/elettronici dell’autoveicolo

106.836,00

104.310,00

106.836,00 Legge 144/1999

104.310,00 Legge 144/1999

E89D20000250001

E19D20000180001

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

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

202014498/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

CUP

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

108.990,00

Soggetto Attuatore

TECNICO DI CUCINA

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Rif PA

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

202014513/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

202014494/RER

202014514/RER

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

202014516/RER
202014520/RER

E29D20000070001

E39D20000480001

111.516,00 Legge 144/1999

105.152,00 Legge 144/1999

E79D20000110001

111.516,00

105.152,00

104.310,00 Legge 144/1999

E99D20000190001

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

104.310,00

99.630,00 Legge 144/1999

E19D20000170001

TECNICO DI CUCINA

99.630,00

104.310,00 Legge 144/1999

E59D20000120001

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

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

104.310,00

104.310,00 Legge 144/1999

E39D20000440001

202014521/RER

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

104.310,00

108.990,00 Legge 144/1999

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

108.990,00

E39D20000390001

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

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

101.270,00 Legge 144/1999

E69D20000260001

202014529/RER

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

101.270,00

103.170,00 Legge 144/1999

202014496/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata

TECNICO ELETTRICO

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

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

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

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

TECNICO ELETTRICO

103.170,00

E39D20000400001

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

202014534/RER
202014535/RER
202014499/RER
202014505/RER
202014518/RER

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

99.630,00 Legge 144/1999

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE
UC Congegnamento apparati meccanici ed
elettrici/elettronici dell’autoveicolo

202014424/RER

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI
UC Conformazione scenario domotico

99.630,00

202014497/RER

Allegato 2) Operazioni finanziabili
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TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI
UC Pianificazione attività ricevimento

DISEGNATORE MECCANICO
UC SVILUPPO DISEGNO PRODOTTI IN AREA
MECCANICA

Qualifiche Regionali Liv. V°
e relative Unità di Competenza
TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

104.310,00

104.310,00

100.510,00

104.310,00

Finanz.
pubblico
104.310,00

104.310,00 Legge 144/1999

104.310,00 Legge 144/1999

104.310,00 Legge 144/1999

100.510,00 Legge 144/1999

104.310,00 Legge 144/1999

Totale costo
Canale di
finanziamento
104.310,00 Legge 144/1999

E69D20000290001

E99D20000210001

E99D20000370001

E99D20000170001

E39D20000460001

E69D20000270001

E99D20000140001

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

104.310,00 Legge 144/1999

202014508/RER

104.310,00

CUP

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

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

104.310,00

Soggetto Attuatore

202014509/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

Rif PA

202014510/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

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

202014511/RER
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

202014500/RER

202014512/RER
TECNICO GRAFICO

E99D20000160001

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

104.310,00 Legge 144/1999

202014517/RER

104.310,00

E79D20000090001

TECNICO GRAFICO
UC Sviluppo del layout grafico del prodotto
comunicativo

103.840,00 Legge 144/1999

E69D20000300001

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

103.840,00

108.520,00 Legge 144/1999

E69D20000310001

TECNICO DI CUCINA

108.520,00

104.310,00 Legge 144/1999

E19D20000190001

403 En.A.I.P. Parma

104.310,00

113.670,00 Legge 144/1999

202014519/RER

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

113.670,00

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

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

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
UC Progettazione eventi banqueting

202014522/RER
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale
3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la
Formazione e l'Addestramento Professionale
5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

4.622.780,00

TECNICO DI CUCINA

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO
VENDITA
UC SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION

202014524/RER
202014530/RER
202014531/RER

4.622.780,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 3)

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.F. 2020/2021 PER L’ACQUISIZIONE IN
APPRENDISTATO DI UN DIPLOMA PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 551/2020 - All.1
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Piacenza

Comune

PC

Prov.

Soggetto Attuatore
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Rif PA
901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali

2020-14424/RER

RE

PR

Reggio nell'Emilia

RE

Parma

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Reggio nell'Emilia

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

2020-14494/RER
3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI

2020-14427/RER

2020-14495/RER

TECNICO ELETTRICO

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Bologna

Imola

Ferrara

Ravenna

MO

BO

BO

FE

RA

PC

TECNICO ELETTRONICO

Modena

PR

Piacenza

TECNICO ELETTRICO

Fidenza

FC

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

Forlì

BO

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

Bologna

BO

2020-14497/RER

TECNICO GRAFICO

Bologna

RN

FE

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

Rimini

MO

Codigoro, Copparo

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

Carpi

MO

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

TECNICO DI CUCINA

Carpi

BO

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

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

San Lazzaro di Savena

BO

2020-14498/RER

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

Bologna

BO

FC

TECNICO DI CUCINA

Bologna

BO

Cesena

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

Bologna

FC

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

Cesena

RN

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale A.E.C.A
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE

Rimini

2020-14499/RER

2020-14515/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

TECNICO GRAFICO

2020-14500/RER

2020-14516/RER

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

2020-14514/RER

2020-14513/RER

2020-14512/RER

2020-14511/RER

2020-14510/RER

2020-14509/RER

2020-14508/RER

2020-14507/RER

2020-14506/RER

2020-14505/RER

2020-14504/RER

2020-14503/RER

2020-14502/RER

2020-14501/RER

2020-14517/RER
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Comune

BO

Prov.

Soggetto Attuatore

Bologna

PR

Rif PA

Parma

BO

FC

Figure Nazionali di riferimento
per Diplomi Professionali

TECNICO DI CUCINA

Bologna

Forlì

TECNICO ELETTRICO

403 En.A.I.P. Parma

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
TECNICO DELL’ACCONCIATURA

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

2020-14519/RER
205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale

2020-14518/RER

2020-14529/RER
2020-14530/RER

BO

RE

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI

San Giovanni in
Persiceto
San Pietro in Casale

BO

Cavriago

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE

Castel Maggiore

RN

TECNICO DI CUCINA

2020-14532/RER
516 Futura società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Rimini

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

2020-14533/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

2020-14531/RER

2020-14534/RER
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

BO

2020-14535/RER

Allegato 3) Catalogo offerta formativa 2020/2021 per l’acquisizione in apprendistato di un diploma professionale
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 942
Sistema regionale IEFP - Operazioni approvate con delibera
di Giunta regionale n. 548/2020 - Modifica articolazione e individuazione canale di finanziamento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12/2003, “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. 5/2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione
e formazione professionale” e s.m.i;
- n. 13/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 783 del 29/6/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e
indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020"
a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19”;
Vista altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2407/2019 “Approvazione dell'offerta di percorsi per gli
AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 realizzati dagli enti di formazione professionale - Aggiornamento Delibera di Giunta Regionale
n. 2390/2019”;
- n. 548/2020 “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. 2020/2021 – Approvazione dell'elenco
delle operazioni, quantificazione budget in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 2407/2019”;
Dato atto in particolare che con la sopra citata deliberazione n. 548/2020:
- sono state approvate n. 129 operazioni di cui all’Allegato
1) parte integrante e sostanziale dello stesso atto, che comprendono n. 187 percorsi biennali da avviare nell’A.S. 2020/2021
che costituiscono l’offerta di percorsi per l’acquisizione della
qualifica professionale del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale realizzati presso gli enti di formazione professionale accreditati da avviarsi nell’A.S. 2020/21;
- è stato quantificato il budget previsionale delle suddette n.
129 operazioni, in applicazione delle Unità di costo standard di
cui alle proprie deliberazioni n. 1119/2010 e n. 1268/2019, in un
costo complessivo di Euro 48.323.672,00 e in un finanziamento pubblico richiesto di pari importo prevedendone la copertura
nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Asse I – Occupazione, Priorità di investimento 8.2;
- è stato dato atto che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto);
- è stato disposto di prevedere che al finanziamento delle operazioni approvate con lo stesso atto, sulla base dei dati finanziari
comunicati in sede di presentazione delle operazioni, provvederà il

Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" con successivi propri
provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82
a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 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 e 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. 28/12/2000, 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 rinviando la puntuale quantificazione delle
risorse necessarie a un successivo atto dello stesso Responsabile
ovvero a seguito dell’effettiva disponibilità dei dati quantitativi e
qualitativi degli allievi, compresa la revoca del finanziamento per
gli eventuali percorsi che non saranno avviati;
- è stato stabilito che di non acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni prevedendo la realizzazione delle attività per il 30% sull’annualità 2020, per il
50% sull’annualità 2021 e per il restante 20% sull’annualità 2022;
- è stato disposto in materia di responsabile e modalità per la
liquidazione del finanziamento pubblico approvato;
- è stato dato atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative
ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.;
Visti in particolare:
- il Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 19 aprile 2019;
- il Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;
- il Decreto del Direttore Generale Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 18 marzo 2020;
Visto inoltre la propria deliberazione n. 856/2020 “Approvazione Schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma
6, dell'articolo 242, del Decreto-Legge n. 34/2020 per contrasto
all'emergenza COVID-19”;
Valutato necessario, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, e in attesa dell’assegnazione da parte dello Stato
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione FSC, come previsto
nell’accordo di cui alla sopra citata deliberazione n. 856/2020,
individuare le misure necessarie a consentire al responsabile del
servizio competente l’assunzione degli impegni di spesa per garantire l’avvio nell’A.F. 2020/2021 della prima annualità dei
percorsi biennali per l’acquisizione della qualifica professionale
del sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
Dato atto in particolare che:
- ciascuno dei 187 percorsi biennali che costituiscono l’offerta
formativa di cui all’allegato 2) della propria citata deliberazione
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n. 548/2020 è progettato nel sistema informativo e trova attuazione in termini di gestione fisica e finanziaria in due distinti progetti
corsuali annuali riferiti agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ciascuno completato dagli eventuali progetti che costituiscono le misure
di accompagnamento agli alunni certificati e/o di convittualità;
- ciascuna delle 129 Operazioni approvate di cui all’Allegato 1) della propria deliberazione n. 548/2020 ricomprende uno o
più percorsi biennali, strutturati come descritto al precedente alinea, per complessivi 187 percorsi biennali;
Valutato necessario modificare la struttura progettuale come sopra descritta, quale misura tecnica e strumentale che non
modifica in alcun modo le specifiche dell’offerta formativa approvata, e di prevedere che:
- ciascun percorso biennale trovi attuazione in termini di gestione fisica e finanziaria e sia pertanto ricondotto, all’interno del
sistema informativo, in due distinte Operazioni corrispondenti alle due annualità;
- le Operazioni che, nella articolazione in progetti, costituiscono la prima annualità da realizzare nell’A.S. 2020/2021 siano
finanziate a valere sulle risorse nazionali disponibili di cui alla
Legge 144/1999;
- le Operazioni che, nella articolazione in progetti costituiscono la seconda annualità da realizzare nell’A.S. 2021/2022,
saranno finanziate a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Asse I – Occupazione,
Priorità di investimento 8.2 nonché a valere sulle risorse FSC che
saranno assegnate o a valere su altre risorse nazionali o comunitarie si renderanno disponibili;
Di dare atto per quanto sopra specificato che:
- le 129 Operazioni di cui all’allegato 1) al presente atto
costituiscono la prima annualità dei percorsi di IeFP da realizzare nell’A.S. 2020/2021 per un costo complessivo di euro
24.161.836,00 e un finanziamento pubblico di pari importo a valere su risorse Legge 144/1999 assegnate alla Regione di cui ai
Decreti sopra citati, in overbooking a valere sulle risorse di cui di
cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.2;
- con successivo proprio atto, a seguito dell’individuazione
del canale di finanziamento che permetterà il pieno utilizzo di
tutte le risorse che si renderanno disponibili, sarà approvato l’elenco delle Operazioni che costituiranno la seconda annualità dei
percorsi di IeFP da realizzare nell’A.S. 2021/2022, per un costo
complessivo di euro 24.161.836,00 e un finanziamento pubblico di pari importo;
Dato atto in particolare che i percorsi ricompresi nelle Operazioni contraddistinte dai rif. PA 2020-14230/RER, 2020-14234/
RER, 2020-14252/RER, 2020-14330/RER, 2020-14344/RER,
2020-14345/RER si fondano sulla valorizzazione del modello
duale ovvero rafforzano la dimensione di apprendimento esperienziale direttamente in azienda;
Valutato pertanto che le sopra citate Operazioni saranno finanziate a valere sulle risorse di cui Decreto del Direttore Generale
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del
17 maggio 2019 di assegnazione delle risorse per i percorsi formativi nel sistema duale;
Valutato di prevedere che al finanziamento delle operazioni
di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione

e il lavoro" con successivi propri provvedimenti, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione della sola certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi
sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tenuto conto che l’atto di impegno, di cui alla propria
deliberazione n. 1298/2015, è già stato acquisito per ciascuna operazione approvata in esito alla propria deliberazione n. 548/2020
- agli atti del Servizio competente, comprensivo 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;
Dato atto, inoltre che è previsto che:
- ai partecipanti disabili certificati (ex Legge 104/92) gli
Enti di formazione titolari garantiscano una misura di accompagnamento individuale ai sensi di quanto previsto dalla propria
deliberazione n. 1298/2015 finanziata a valere su risorse pubbliche quantificata come da Unità di costo standard definite con la
propria deliberazione n. 1119/2010 modificata con la propria deliberazione n. 1268/2019;
- la condizione di disabilità per ciascun allievo può essere
certificata anche in data successiva all’iscrizione;
- è possibile l’accesso ai percorsi da parte dei giovani anche
in data successiva all’avvio del percorso al fine di garantire la
piena inclusione e il diritto dei giovani e delle famiglie alla scelta nonché la facoltà di rideterminare le stesse scelte in funzione
dei risultati di apprendimento anche parziali conseguiti;
Valutato, per quanto sopra riportato, con riferimento alle
azioni volte a garantire a tutti i giovani, indipendentemente dalle
condizioni soggettive, di trovare una risposta educativa e formativa inclusiva adeguata alle proprie capacità di apprendimento e
ai propri bisogni specifici, di prevedere, a parziale modifica di
quanto disposto con la propria deliberazione n. 548/2020 che, nel
corso dell’attuazione, a fronte di eventuali ulteriori fabbisogni
ovvero di un numero di allievi certificati superiore a quanto già
approvato e ricompreso nelle Operazioni di cui all’allegato 1), il
Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" con successivi
propri provvedimenti provveda alla eventuale riquantificazione in
aumento delle risorse necessarie autorizzandolo a effettuare le necessarie modifiche di registrazione e regolarizzazione contabile;
Dato atto che non è necessario acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni di cui all’allegato 1)
in quanto le attività formative si realizzano secondo il calendario
scolastico regionale così come definito con propria deliberazione n.891/2020, prevedendo pertanto la realizzazione delle attività
per il 30% sull’annualità 2020, per il 70% sull’annualità 2021;
Viste:
- la Legge 16/1/2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”, ed 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” 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 successivo aggiornamento;

119
30-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 263

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. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022” 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 2020-2022”;
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 5/5/2009, n.42” e ss.mm.ii.;
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. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2020”;
- n. 30/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;
- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2020-2022";
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2386/2019
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022";
Richiamate inoltre 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.;
- 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)";
- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
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;
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 si intendono
integralmente riportate:
1. di individuare le azioni di cui al punto 2. finalizzate al pieno utilizzo delle risorse disponibili, in attesa dell’assegnazione
da parte dello Stato delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
FSC come previso nell’accordo di cui alla propria deliberazione
n. 856/2020, e necessarie a consentire al responsabile del servizio competente l’assunzione degli impegni di spesa per garantire
l’avvio nell’A.F. 2020/2021 della prima annualità dei percorsi
biennali per l’acquisizione della qualifica professionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
2. di modificare la struttura progettuale delle operazioni approvate con propria deliberazione n. 548/2020, quale misura
tecnica e strumentale che non modifica in alcun modo le specifiche dell’offerta formativa approvata e di prevedere che:
- ciascun percorso biennale trovi attuazione in termini di gestione fisica e finanziaria e sia pertanto ricondotto, all’interno del
sistema informativo, in due distinte Operazioni corrispondenti alle due annualità;
- le Operazioni che, nella articolazione in progetti, costituiscono la prima annualità da realizzare nell’A.S. 2020/2021 siano
finanziate a valere sulle risorse nazionali disponibili di cui alla
Legge 144/1999;
- le Operazioni che, nella articolazione in progetti costituiscono la seconda annualità da realizzare nell’A.S. 2020/2021
2021/2022, saranno finanziate a valere sulle risorse di cui Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Asse I
– Occupazione, Priorità di investimento 8.2 nonché a valere sulle risorse FSC che saranno assegnate o a valere su altre risorse
nazionali o comunitarie si renderanno disponibili;
3. di dare atto, per quanto sopra specificato, che le 129 Operazioni di cui all’allegato 1) al presente atto costituiscono la prima
annualità dei percorsi di IeFP da realizzare nell’A.S. 2020/2021
per un costo complessivo di euro 24.161.836,00 e un finanziamento pubblico di pari importo a valere su risorse Legge 144/1999
assegnate alla Regione di cui ai Decreti sopra citati, in overbooking a valere sulle risorse di cui di cui al Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.2;
4. di prevedere che al finanziamento delle operazioni di cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto,
provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro"
con successivi propri provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione della sola certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono
in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tenuto conto che l’atto di impegno, di cui alla propria
deliberazione n. 1298/2015, è già stato acquisito per ciascuna ope-
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razione approvata in esito alla propria deliberazione n. 548/2020
- agli atti del Servizio competente, comprensivo della dichiarazione resa ai sensi degli Art. 46 e n. 47 del D.P.R. 28/12/2000,
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;
5. di prevedere altresì, per quanto espresso in premessa che,
a parziale modifica di quanto disposto con la propria deliberazione n. 548/2020, nel corso dell’attuazione, a fronte di eventuali
ulteriori fabbisogni ovvero di un numero di allievi certificati superiore a quanto già approvato e ricompreso nelle Operazioni
di cui all’allegato 1), il Responsabile del Servizio "Attuazione
degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione
e il lavoro" con successivi propri provvedimenti provveda alla
eventuale riquantificazione in aumento delle risorse necessarie
autorizzandolo a effettuare le necessarie modifiche di registrazione e regolarizzazione contabile;
6. di dare atto che non è necessario acquisire il cronoprogramma della ripartizione finanziaria delle operazioni di cui
all’allegato 1) in quanto le attività formative si realizzano secondo il calendario scolastico regionale così come definito con
propria deliberazione n. 891/2020, prevedendo pertanto la realizzazione delle attività per il 30% sull’annualità 2020 e per il 70%
sull’annualità 2021;
7. di confermare che il finanziamento pubblico approvato
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, con le seguenti modalità:
a. 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:
- una prima quota pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico approvato ad avvio dell'attività, previa presentazione
di garanzia fideiussoria a copertura del 30% del finanziamento
concesso;
- successive quote, ciascuna pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico approvato, e fino ad un massimo del 90%
di tale finanziamento, a fronte di domanda di pagamento supportata da uno stato di avanzamento pari al 30% e su presentazione
della regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
b. in alternativa al precedente punto, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato fino a un massimo del 90% dell'importo del predetto finanziamento, su presentazione della regolare nota, a fronte
di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
8. di confermare altresì che:
- il dirigente competente regionale, o suo delegato, o il dirigente dell'Organismo Intermedio, 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 per materia, 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., alla liquidazione dei finanziamenti
concessi e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con
le modalità specificate al punto precedente;
9. 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;
10. di stabilire inoltre che alle Operazioni che si approvano
con il presente atto si applicano “Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 98/2020 a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19” di cui alla propria
deliberazione n. 783/2020;
11. di dare atto che alle operazioni di cui all’allegato 1) trattandosi di percorsi che costituiscono la prima annualità di percorsi
biennali, non saranno applicate le previsioni di cui alla 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”;
12. di dare atto, altresì, che gli Enti accreditati titolari delle
operazioni di cui all’allegato 1), dovranno rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza
n. 124/2017, art. 1, commi da 125 a 128, 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;
13. di stabilire inoltre che ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici delle operazioni di cui all’allegato 1) 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 stabilire che, con successivo proprio atto, a seguito
dell’individuazione del canale di finanziamento che permetterà
il pieno utilizzo di tutte le risorse si renderanno disponibili, sarà
approvato l’elenco delle Operazioni che costituiranno la seconda
annualità dei percorsi di IeFP da realizzare nell’A.S. 2021/2022
per un costo complessivo di euro 24.161.836,00 e un finanziamento pubblico di pari importo;
15. di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla propria deliberazione n. 548/2020 per quanto non modificato
dal presente atto;
16. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
17. 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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)

SISTEMA REGIONALE IeFP - OPERAZIONI PRIMA ANNUALITA' A.S. 2020/2021
a valere su risorse Legge 144/1999
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202014214/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata

OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IEFP 2020/2022

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI IEFP 2020/2022

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI IeFP 2020/2022

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura Progettazione e produzione meccanica ed
tecnica
elettromeccanica - IeFP 2020/2022

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura Operatore meccatronico dell'autoriparazione - IeFP
tecnica
2020/2022

124.680,00

124.680,00

244.680,00

244.680,00

388.080,00

129.360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258.720,00 Legge 144/1999 E68D20000340009

258.720,00 Legge 144/1999 E68D20000330009

124.680,00 Legge 144/1999 E18D20000720009

124.680,00 Legge 144/1999 E68D20000320009

244.680,00 Legge 144/1999 E28D20000520009

244.680,00 Legge 144/1999 E68D20000310009

388.080,00 Legge 144/1999 E38D20000620009

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000610009

CUP

202014215/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata

Operatore alle cure estetiche - Iefp 2020-2022

-

-

138.720,00 Legge 144/1999 E68D20000350009

Canale di
Finanziamento

202014217/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata

258.720,00

-

-

138.720,00 Legge 144/1999 E68D20000360009

Costo
Complessivo

202014218/RER

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

OPERATORE AGROALIMENTARE "IeFP 2020/2022"

258.720,00

-

-

258.720,00 Legge 144/1999 E18D20000730009

Altre quote
pubbliche

202014219/RER

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE "IeFP
2020/2022"

138.720,00

-

-

Quota
privati

202014221/RER

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

OPERATORE GRAFICO "IeFP 2020/2022"

138.720,00

-

Finanziamento
pubblico

202014222/RER

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

258.720,00

Titolo Operazione

202014223/RER

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA "IeFP
2020/2022"

Soggetto Attuatore

202014224/RER

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

Rif PA

202014225/RER

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI "IeFP
2020/2022"

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

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

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

Operatore della pesca e dell'acquacoltura - Iefp
2020/2022

Operatore della ristorazione - Iefp 2020/2022

Operatore meccanico - Iefp 2020/2022 (sede di
Codigoro)

Operatore meccanico - Iefp 2020/2022 (sede di
Copparo)

129.360,00

127.990,00

128.832,00

128.832,00

128.832,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.360,00 Legge 144/1999 E48D20000450009

127.990,00 Legge 144/1999 E48D20000440009

128.832,00 Legge 144/1999 E68D20000380009

128.832,00 Legge 144/1999 E48D20000430009

128.832,00 Legge 144/1999 E68D20000370009

202014226/RER

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

Operatore alle cure estetiche - Iefp 2020/2022

202014227/RER

202014229/RER

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

202014228/RER

202014230/RER

202014235/RER

202014234/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

207 ECIPAR società consortile a responsabilità limitata Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI
FOTOVOLTAICI IeFP 2020-2022

OPERATORE MECCANICO IeFP 2020-2022

Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione IeFP
2020/2022

124.680,00

249.360,00

129.360,00

-

-

-

-

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E98D20000840009

249.360,00 Legge 144/1999 E98D20000830009

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000630009

202014231/RER

202014236/RER

Allegato 1) Sistema regionale IeFP - Operazioni prima annualità a.s. 2020/2021 a valere su risorse Legge 144/1999
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202014245/RER

202014244/RER

202014243/RER

202014242/RER

202014241/RER

202014240/RER

202014239/RER

202014238/RER

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

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

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

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

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

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

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

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

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

Operatore alle cure estetiche - IeFP 2020/2022

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

Operatore del punto vendita - IeFP 2020/2022

Operatore meccanico di sistemi - IeFP 2020/2022

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

Operatore alle cure estetiche - IeFP 2020/2022

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2023

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

OPERATORE MECCANICO IeFP 2020-2022
FIDENZA

OPERATORE AGRO-ALIMENTARE IeFP 2020-2022

OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2020-2022

124.680,00

124.680,00

901.500,00

364.680,00

249.360,00

129.360,00

258.720,00

388.080,00

249.360,00

249.360,00

614.640,00

249.360,00

124.680,00

124.680,00

249.360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249.360,00 Legge 144/1999 E38D20000650009

124.680,00 Legge 144/1999 E68D20000400009

124.680,00 Legge 144/1999 E88D20000840009

124.680,00 Legge 144/1999 E88D20000830009

901.500,00 Legge 144/1999 E18D20000740009

364.680,00 Legge 144/1999 E88D20000820009

249.360,00 Legge 144/1999 E68D20000390009

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000640009

258.720,00 Legge 144/1999 E98D20000880009

388.080,00 Legge 144/1999 E98D20000870009

249.360,00 Legge 144/1999 E78D20000700009

249.360,00 Legge 144/1999 E78D20000690009

614.640,00 Legge 144/1999 E28D20000530009

249.360,00 Legge 144/1999 E88D20000810009

124.680,00 Legge 144/1999 E58D20000310009

124.680,00 Legge 144/1999 E98D20000860009

249.360,00 Legge 144/1999 E98D20000850009

CUP

202014246/RER

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

Operatore meccanico - IeFP 2020/2022

124.680,00

-

Canale di
Finanziamento

202014247/RER

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

Operatore meccatronico dell'autoriparazione - IeFP
2020/2022

-

249.360,00 Legge 144/1999 E38D20000660009

Costo
Complessivo

202014248/RER

971 Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana
Soc. Cons. r.l.

OPERATORE AGRO-ALIMENTARE - IeFP 2020/2022

249.360,00

-

127.990,00 Legge 144/1999 E68D20000410009

Altre quote
pubbliche

202014249/RER

971 Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana
Soc. Cons. r.l.

Operatore meccanico IeFP 2020/2022

-

-

Quota
privati

202014250/RER

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

249.360,00

-

Finanziamento
pubblico

202014251/RER

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

Operatore di stampa IeFP 2020/2022

127.990,00

Titolo Operazione

202014252/RER

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

Operatore impianti termo-idraulici IeFP 2020/2022

Soggetto Attuatore

202014253/RER

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

Rif PA

202014254/RER

202014237/RER

202014255/RER
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Soggetto Attuatore

Operatore del legno e dell'arredamento IeFP 2020/2022

Titolo Operazione

124.680,00

249.360,00

127.990,00

-

-

-

-

-

-

-

249.360,00 Legge 144/1999 E38D20000680009

124.680,00 Legge 144/1999 E38D20000670009

124.680,00 Legge 144/1999 E68D20000440009

249.360,00 Legge 144/1999 E68D20000430009

127.990,00 Legge 144/1999 E68D20000420009

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

206 ECIPAR di Parma Soc. Consortile a r.l.

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA - IeFP
2020/2022

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI - IeFP
2020/2022

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI - IeFP 2020/2022

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
IeFP 2020/2022

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE IeFP
2020/2022

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE "IeFP
2020/2022"

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE IeFP 20202022

Operatore alle cure estetiche - Iefp 2020-2022 - Comune
di Fiorenzuola d'Arda

120.000,00

127.990,00

127.990,00

127.990,00

255.980,00

129.360,00

124.680,00

374.040,00

129.360,00

124.680,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E38D20000740009

124.680,00 Legge 144/1999 E48D20000470009

124.680,00 Legge 144/1999 E48D20000460009

120.000,00 Legge 144/1999 E98D20000900009

127.990,00 Legge 144/1999 E38D20000730009

127.990,00 Legge 144/1999 E38D20000720009

127.990,00 Legge 144/1999 E38D20000710009

255.980,00 Legge 144/1999 E38D20000700009

129.360,00 Legge 144/1999 E58D20000330009

124.680,00 Legge 144/1999 E58D20000320009

374.040,00 Legge 144/1999 E38D20000690009

129.360,00 Legge 144/1999 E98D20000890009

124.680,00 Legge 144/1999 E18D20000750009

CUP

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED
ELETTROMECCANICA IeFP 2020/2022

-

-

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA - IeFP 2020/2022

124.680,00

-

-

Canale di
Finanziamento

Rif PA

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna
OPERATORE MECCATRONICO
DELL’AUTORIPARAZIONE IeFP 2020/2022

124.680,00

-

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

Operatore edile alle strutture "Iefp 2020-2022"

124.680,00

-

Costo
Complessivo

202014256/RER

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

249.360,00

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

OPERATORE MECCANICO - IeFP 2020/2022

124.680,00

123.310,00 Legge 144/1999 E38D20000750009

Altre quote
pubbliche

202014257/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Operatore alle cure estetiche - Iefp 2020-2022 - Comune
di Piacenza

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI IeFP 2020/2022

-

Quota
privati

202014258/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

202014270/RER

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione
Aggiornamento Professionale

OPERATORE GRAFICO - IeFP 2020/2022

-

Finanziamento
pubblico

202014259/RER

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI – IeFP 2020-2022

202014271/RER

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione
Aggiornamento Professionale

123.310,00

202014260/RER

202014272/RER

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione
Aggiornamento Professionale

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE IeFP
2020/2022

202014261/RER

202014273/RER

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

202014269/RER

202014268/RER

202014267/RER

202014266/RER

202014265/RER

202014264/RER

202014263/RER

202014262/RER

202014275/RER
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-

123.310,00 Legge 144/1999 E38D20000770009

123.310,00 Legge 144/1999 E38D20000760009

CUP

-

-

123.310,00 Legge 144/1999 E38D20000780009

Canale di
Finanziamento

123.310,00

-

-

Costo
Complessivo

123.310,00

-

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20000910009

Altre quote
pubbliche

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI IeFP
2020/2022

123.310,00

-

246.620,00 Legge 144/1999 E98D20000920009

Quota
privati

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2020/2022

-

-

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20000930009

Finanziamento
pubblico

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
OPERATORE DEL PUNTO VENDITA IeFP 2020/2022

123.310,00

-

-

Titolo Operazione

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
OPERATORE GRAFICO - IeFP 2020/2022

246.620,00

-

Soggetto Attuatore

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

123.310,00

Rif PA

202014278/RER

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

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED
ELETTROMECCANICA - IeFP 2020/2022

202014276/RER

202014279/RER

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

202014277/RER

202014280/RER

OPERATORE MECCATRONICO
DELL’AUTORIPARAZIONE - IeFP 2020/2022

202014287/RER

202014286/RER

202014285/RER

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

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

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

Operatore del punto vendita IeFP 2020/2022

Operatore alle cure estetiche IeFP 2020/2022

Operatore di magazzino merci IeFp 2020/2022

Operatore del punto vendita IeFP 2020/2022

Operatore del punto vendita IeFP 2020/2022

Operatore sistemi elettrico-elettronici IeFP 2020/2022

OPERATORE AGRO-ALIMENTARE IeFP 2020/2022

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI –
2020/2022

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI
FOTOVOLTAICI– IeFP 2020/2022

129.360,00

134.040,00

129.360,00

258.720,00

129.360,00

129.360,00

129.360,00

129.360,00

123.310,00

123.310,00

123.310,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.360,00 Legge 144/1999 E98D20000960009

134.040,00 Legge 144/1999 E28D20000560009

129.360,00 Legge 144/1999 E28D20000550009

258.720,00 Legge 144/1999 E28D20000540009

129.360,00 Legge 144/1999 E68D20000470009

129.360,00 Legge 144/1999 E68D20000460009

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000800009

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000790009

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20000950009

123.310,00 Legge 144/1999 E68D20000450009

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20000940009

202014281/RER

202014288/RER

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Operatore Impianti elettrici e solari fotovoltaici IeFP
2020/2022

202014282/RER

202014289/RER

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Operatore del punto vendita IeFP 2020/2022

202014292/RER

403 En.A.I.P. Parma

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

OPERATORE MECCANICO - IeFP 2020/2022

Operatore di magazzino merci IeFP 2020/2022

123.310,00

129.360,00

-

-

-

-

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20000980009

129.360,00 Legge 144/1999 E98D20000970009

202014284/RER

202014283/RER

202014290/RER

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

202014293/RER

8524 FONDAZIONE VALMARECCHIA

202014291/RER

202014294/RER
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CUP

369.930,00 Legge 144/1999 E98D20000990009

Canale di
Finanziamento

-

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20001000009

Costo
Complessivo
-

-

127.990,00 Legge 144/1999 E18D20000760009

Altre quote
pubbliche

369.930,00

-

-

Quota
privati

123.310,00

-

133.512,00 Legge 144/1999 E18D20000770009

Finanziamento
pubblico

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - IeFP
2020/2022

127.990,00

-

Titolo Operazione

403 En.A.I.P. Parma
OPERAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI
FOTOVOLTAICI - IeFP 2020/2022

-

Soggetto Attuatore

403 En.A.I.P. Parma
Operatore della promozione ed accoglienza turistica
IeFP 2020/2022

133.512,00

Rif PA

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.
Operatore della Ristorazione Iefp 2020/2022

202014295/RER

202014297/RER
5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

202014304/RER

202014303/RER

202014302/RER

202014301/RER

202014300/RER

202014299/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

605 Ente diocesano per la salvezza e la educazione della
gioventu'

605 Ente diocesano per la salvezza e la educazione della
gioventu'

605 Ente diocesano per la salvezza e la educazione della
gioventu'

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2020/2022

Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione - Iefp
2020/22

Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici - Iefp
2020/22

Progettazione e Produzione Meccanica ed
Elettromeccanica - Iefp 2020/22

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI - IeFP
2020/2022

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA - IeFP
2020/2022

OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA - IeFP 2020/2022

123.310,00

246.620,00

124.680,00

124.680,00

374.040,00

124.152,00

124.152,00

124.152,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.310,00 Legge 144/1999 E68D20000480009

246.620,00 Legge 144/1999 E18D20000780009

124.680,00 Legge 144/1999 E98D20001060009

124.680,00 Legge 144/1999 E98D20001050009

374.040,00 Legge 144/1999 E98D20001040009

124.152,00 Legge 144/1999 E98D20001030009

124.152,00 Legge 144/1999 E98D20001020009

124.152,00 Legge 144/1999 E98D20001010009

202014296/RER

202014298/RER

202014305/RER

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI
FOTOVOLTAICI IefP 2020/2022

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

OPERATORE GRAFICO IeFP 2020/2022

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI Iefp
2020/2022

OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI
Iefp 2020/2022

137.350,00

123.310,00

123.310,00

-

-

-

-

-

-

-

-

132.670,00 Legge 144/1999 E18D20000800009

137.350,00 Legge 144/1999 E18D20000790009

123.310,00 Legge 144/1999 E68D20000500009

123.310,00 Legge 144/1999 E68D20000490009

202014306/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

132.670,00

202014307/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

124.152,00 Legge 144/1999 E88D20000850009

202014308/RER
202014309/RER

-

124.152,00 Legge 144/1999 E88D20000860009

-

-

748.080,00 Legge 144/1999 E38D20000810009

124.152,00

-

-

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO IeFP
2020/2022

124.152,00

-

242 Centro di formazione professionale Alberto Simonini

748.080,00

202014310/RER

242 Centro di formazione professionale Alberto Simonini

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI - IeFP
2020-2022

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IeFP
2020/2022

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI
FOTOVOLTAICI - IeFP 2020-2022

202014311/RER
202014312/RER
202014313/RER
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254.040,00 Legge 144/1999 E58D20000340009

CUP

-

129.360,00 Legge 144/1999 E58D20000350009

Canale di
Finanziamento
-

-

249.360,00 Legge 144/1999 E78D20000710009

Costo
Complessivo

254.040,00

-

-

Altre quote
pubbliche

129.360,00

-

129.360,00 Legge 144/1999 E98D20001070009

Quota
privati

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IeFP
2020/2022

249.360,00

-

124.680,00 Legge 144/1999 E48D20000480009

Finanziamento
pubblico

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE IeFP
2020/2022

-

-

Titolo Operazione

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

129.360,00

-

Soggetto Attuatore

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

124.680,00

Rif PA

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

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

202014314/RER

202014316/RER

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

202014315/RER

202014317/RER

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

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

Operatore meccatronico dell'autoriparazione - IeFP
2020/2022

Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici - IeFP
2020/2022

Progettazione e produzione meccanica ed
elettromeccanica - IeFP 2020/2022

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

124.680,00

129.360,00

129.360,00

258.720,00

364.680,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E48D20000490009

129.360,00 Legge 144/1999 E78D20000730009

129.360,00 Legge 144/1999 E78D20000720009

258.720,00 Legge 144/1999 E58D20000360009

364.680,00 Legge 144/1999 E98D20001080009

202014318/RER

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

Operatore del punto vendita - IeFP 2020/2022

202014319/RER

202014321/RER

628 Opere Sacro Cuore F.P. - A.C.A.

202014325/RER

202014324/RER

202014323/RER

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA– IeFP
2020/2022

OPERATORE MECCANICO - IeFP 2020/2022

OPERATORE MECCANICO - IeFP 2020/2022

124.680,00

124.680,00

124.680,00

249.360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E38D20000830009

124.680,00 Legge 144/1999 E78D20000750009

124.680,00 Legge 144/1999 E38D20000820009

249.360,00 Legge 144/1999 E78D20000740009

202014320/RER

202014322/RER

202014326/RER

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA– IeFP
2020/2022

202014330/RER

202014329/RER

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

OPERATORE MECCANICO - Percorso IeFP
2020/2022

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - IeFP
2020/2022

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE - IeFP
2020/2022

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI – IeFP
2020/2022

123.310,00

123.310,00

123.310,00

360.570,00

124.680,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.310,00 Legge 144/1999 E88D20000890009

123.310,00 Legge 144/1999 E88D20000880009

123.310,00 Legge 144/1999 E98D20001090009

360.570,00 Legge 144/1999 E88D20000870009

124.680,00 Legge 144/1999 E78D20000760009

202014327/RER

202014331/RER

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

202014328/RER

202014332/RER
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Canale di
Finanziamento

CUP

123.310,00 Legge 144/1999 E88D20000900009

Costo
Complessivo

-

123.310,00 Legge 144/1999 E88D20000910009

Altre quote
pubbliche
-

-

138.720,00 Legge 144/1999 E68D20000510009

Quota
privati

123.310,00

-

-

Finanziamento
pubblico

OPERATORE GRAFICO - Percorso IeFP 2020/2022

123.310,00

-

Titolo Operazione

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE - Percorso IeFP 2020/2022

138.720,00

124.680,00 Legge 144/1999 E68D20000520009

Soggetto Attuatore

202014333/RER
3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI
Operatore del punto vendita - IeFP 2020/2022

-

Rif PA

202014334/RER
581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

-

129.360,00 Legge 144/1999 E68D20000540009

124.680,00

-

388.080,00 Legge 144/1999 E68D20000550009

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E28D20000570009

202014335/RER

129.360,00

-

-

124.680,00 Legge 144/1999 E28D20000580009

129.360,00 Legge 144/1999 E68D20000530009

388.080,00

-

-

129.360,00 Legge 144/1999 E48D20000500009

-

Operatore amministrativo-segretariale - IeFP 2020/2022

124.680,00

-

-

-

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

124.680,00

-

129.360,00

202014337/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Operatore del punto vendita - IeFP 2020/2022

129.360,00

Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici - IeFP
2020/2022

202014338/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Operatore della promozione ed accoglienza turistica IeFP 2020/2022

Operatore sistemi elettrico-elettronici - IeFP 2020/2022

202014339/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Operatore della ristorazione - IeFP 2020/2022

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

202014340/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

202014336/RER

202014341/RER

124.680,00 Legge 144/1999 E48D20000510009

248.304,00 Legge 144/1999 E68D20000560009

-

-

128.832,00 Legge 144/1999 E68D20000570009

-

-

124.680,00
248.304,00

-

Operatore meccanico - IeFP 2020/2022

128.832,00

708.312,00 Legge 144/1999 E98D20001100009

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e Operatore alle Cure Estetiche - IeFP 2020/2022
l'Addestramento Professionale

-

202014342/RER

202014344/RER

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e Operatore del legno e dell'arredamento - IeFP
l'Addestramento Professionale
2020/2022

-

202014343/RER

202014345/RER

708.312,00

129.360,00 Legge 144/1999 E38D20000840009

24.161.836,00

-

-

-

129.360,00
24.161.836,00

4731 Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Operatore della Ristorazione IeFP 2020/2022
Cooperativa Sociale
257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE - IEFP
della Provincia di Bologna
2020/2022

202014346/RER
202014347/RER
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