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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 SETTEMBRE 2016, N. 1545
Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro PO FSE 2014/2020
di cui alla D.G.R. n.1403 del 5/9/2016 - Proroga dei termini
di presentazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Richiamate in particolare:
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25
giugno 2014 “Programma Operativo della Regione EmiliaRomagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della
Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)”;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12 dicembre 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 gennaio 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 propria deliberazione n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello
stesso”;
Viste le deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
- n. 38 del 20 ottobre 2015 “Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. Piano
Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale. (Proposta della Giunta regionale in data 6
agosto 2015, n. 1181)”;
- n. 75 del 21 giugno 2016 “Approvazione del "Programma
triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione
e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro” e ss.mm.ii.;

-

n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”
e ss.mm.ii.;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1403
del 5/9/2016 “Approvazione dell'Invito a presentare operazioni
per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al
lavoro PO FSE 2014/2020”;
Dato atto che:
-

con la sopracitata propria deliberazione n. 1403/2016 si è
provveduto ad approvare l’“Invito a presentare operazioni
per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro - Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020 - OT 10. - priorità di investimento 10.4”, di cui
all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del medesimo
provvedimento;

-

al punto H “Modalità e termini per la presentazione delle
operazioni” dell'Invito di cui al precedente alinea si è stabilito che le operazioni dovranno essere inviate alla Pubblica
Amministrazione per via telematica entro e non oltre le
ore 12.00 del 19/10/2016 e che la richiesta di finanziamento dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica
certificata entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza
telematica;

Dato atto in particolare che è pervenuta, in data 23/9/2106, acquisita agli atti con prot. PG/2016/629628 del 26/9/2016, formale
richiesta da parte degli Atenei della Regione Emilia-Romagna
componenti la Conferenza Regione-Università, istituita ai sensi
dell'art. 53 della Legge Regionale n. 6/2004 ss.mm., conservata
agli atti del Servizio “Programmazione, valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del
lavoro”, di prorogare i suddetti termini per la presentazione delle candidature e che tale richiesta di proroga è finalizzata ad
ampliare la platea delle imprese e degli altri soggetti potenzialmente coinvolti nei partenariati e pertanto qualificare le proposte
progettuali;
Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e della opportunità di dare prima attuazione a quanto previsto dal sopra citato
piano Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico
e l'imprenditorialità strutturando un’offerta di percorsi che accompagnino le transizioni dei giovano dai percorsi di formazione
universitaria al mondo del lavoro in coerenza a quanto indicato
nel sopra citato “Patto per il lavoro”;
Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto procedere alla
proroga del termine per la presentazione delle candidature dal
19 ottobre 2016 al 23 novembre 2016;
Richiamati:
-

il Decreto Legislativo 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 succ.
mod., ed in particolare l’art. 26;

-

la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ”Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018”;

-

la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento
della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 DLGS 33/2013,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio
2016 n.66”;
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Richiamata altresì la Legge regionale n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;
Viste le seguenti 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;
- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA 30 SETTEMBRE 2016, N. 15375
Nomina componenti Nucleo di valutazione regionale per la
valutazione delle operazioni pervenute a valere sull'invito di
cui all'Allegato 5) della D.G.R. n. 686/2016
IL DIRETTORE
Viste:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod. ed in particolare l’art. 40,
comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la
competenza della costituzione di gruppi di lavoro;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 686/
2016 avente ad oggetto “Rete Politecnica. Approvazione del piano triennale regionale 2016/2018 e delle procedure di attuazione”,
con la quale è stato approvato l'” Invito a presentare percorsi di
Formazione Superiore in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018. Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo
Tematico 10” di cui all'Allegato 5), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
Visto il programma annuale di attività con la società in house
ERVET S.p.A.;
Richiamato in particolare il punto 6) del dispositivo della
suddetta deliberazione, che stabilisce che la valutazione delle operazioni presentate in risposta al sopra citato “Invito“, sarà effettuata

delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare la proroga del termine per la presentazione delle candidature stabilito al punto H “Modalità e termini
per la presentazione delle operazioni” dell’“Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi
universitari al lavoro - Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020 - OT 10. - priorità di investimento 10.4”, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale della propria deliberazione
n. 1403/2016, dal 19/10/2016 al 23/11/2016;
2. di confermare in ogni altra parte la propria deliberazione
n. 1403/2016 e di rinviare alla stessa per quanto non espressamente previsto dal presente atto;
3. di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m, nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n.
66/2016 e nella determinazione n. 12096/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4.di pubblicare altresì la presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
da un “Nucleo di valutazione“ nominato dal Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” con il
supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET S.p.A.;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti
del “Nucleo di valutazione“, che, al fine di garantire le competenze necessarie e trasversali alla valutazione, risulta composto
come di seguito indicato:
- Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;
- Milena Garavini Servizio “Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;
- Angelica Laterza Servizio "Politiche di sviluppo economico,
ricerca industriale e innovazione tecnologica";
Dato atto che, al fine di garantire la necessaria separazione
delle funzioni, l’individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione garantisce l’indipendenza tra gli stessi e gli istruttori incaricati della verifica di ammissibilità, così come rispetto
ai funzionari incaricati della successiva fase di verifica, liquidazione e controllo delle operazioni. I componenti del Nucleo di
Valutazione saranno chiamati alla sottoscrizione di una dichiarazione in tal senso;
Ritenuto di individuare Gilda Berti Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche
della Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione
di verbalizzazione e segreteria tecnica;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
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n. 227/2015 “Programmazione Fondi SIE 2014 - 2020: Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);
- 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”;
Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la
regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il “Nucleo di valutazione” per l'esame
delle operazioni candidate sull'“Invito a presentare percorsi di
Formazione Superiore in attuazione del Piano Triennale Regionale 2016-2018. Rete Politecnica PO FSE 2014/2020 Obiettivo
Tematico 10”, Allegato 5) parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 686/2016;
2. di dare atto che il Nucleo di cui al punto 1) che precede,
risulta così composto:
- Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;
- Milena Garavini Servizio “Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;
- Angelica Laterza Servizio "Politiche di sviluppo economico,
ricerca industriale e innovazione tecnologica";
3. di individuare Gilda Berti Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della
Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;
4. di dare atto, inoltre, che la composizione del “Nucleo”
sopra riportata potrà essere modificata anche al fine di acquisire
ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura delle operazioni da valutare;

5. di individuare i componenti del Nucleo di Valutazione
quali incaricati del trattamento, limitatamente ai dati personali
riferiti all’attività svolta, impartendo loro le seguenti istruzioni:
- i dati devono essere trattati nel rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” - ed in particolare degli artt. 7, 11, 19 - e
delle disposizioni dettate nella delibera della Giunta regionale n. 1264/2005, nonché degli specifici disciplinari tecnici
adottati in materia;
- i dati devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 31 e ss. dell’Allegato B) del citato
Codice con riferimento a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 14852/2011;
6. di portare a conoscenza degli incaricati il contenuto del
presente atto con modalità tali da garantire la ricezione delle istruzioni di cui al precedente punto da parte di ciascuno di essi;
7. di stabilire che i componenti del Nucleo di Valutazione
dovranno garantire, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, l’assenza di conflitti di interesse con riferimento ai
progetti oggetto di valutazione e l’assenza di coinvolgimento nelle
funzioni di istruttoria, verifica e liquidazione dei progetti oggetto di valutazione;
8. di dare atto altresì, in coerenza a quanto previsto dalla
D.G.R. n. 686/2016, Allegato 4, lett. I e dal Piano di rafforzamento amministrativo di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 227/2015, che il provvedimento relativo alla selezione dei progetti dovrà essere disposto entro 60 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle domande;
9. di stabilire che ai componenti del Nucleo di Valutazione
non venga riconosciuto alcun compenso;
10. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

avente ad oggetto “Approvazione del secondo invito a presentare operazioni in attuazione del programma regionale in materia
di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE
2014/2020 Obiettivo Tematico 10. Priorità di investimento 10.4.”,
con la quale è stato approvato il “Secondo Invito a presentare
operazioni in attuazione del Programma Regionale in materia
di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE
2014/2020 Obiettivo tematico 10. Priorità di investimento 10.4”
di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA 30 SETTEMBRE 2016, N. 15376
Nomina componenti Nucleo di valutazione regionale per la
valutazione delle operazioni pervenute a valere sull'invito di
cui all'Allegato 1) della D.G.R. n. 1142/2016
IL DIRETTORE
Viste:
-

-

la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod. ed in particolare l’art. 40,
comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la
competenza della costituzione di gruppi di lavoro;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1142/2016

Il Direttore Generale
Morena Diazzi

Visto il programma annuale di attività con la società in house ERVET S.p.A.;
Richiamato in particolare il punto 5) del dispositivo della
suddetta deliberazione, che stabilisce che la valutazione delle
operazioni presentate in risposta al sopra citato “Invito“, sarà effettuata da un “Nucleo di valutazione“ nominato dal Direttore
Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET
S.p.A.;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti
del “Nucleo di valutazione“, che, al fine di garantire le competenze necessarie e trasversali alla valutazione, risulta composto
come di seguito indicato:
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-

Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;
- Claudia Ines Belluzzi Servizio “Cultura, Sport e Giovani”;
- Paola Zaniboni Servizio "Formazione Professionale”;
Dato atto che, al fine di garantire la necessaria separazione
delle funzioni, l’individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione garantisce l’indipendenza tra gli stessi e gli istruttori incaricati della verifica di ammissibilità, così come rispetto
ai funzionari incaricati della successiva fase di verifica, liquidazione e controllo delle operazioni. I componenti del Nucleo di
Valutazione saranno chiamati alla sottoscrizione di una dichiarazione in tal senso;
Ritenuto di individuare Milena Garavini Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle
Politiche della Formazione e del Lavoro” specificamente per la
funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 227/2015 “Programmazione Fondi SIE 2014 - 2020: Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);
- 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”;
Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la
regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il “Nucleo di valutazione” per l'esame delle
operazioni candidate sul “Secondo Invito a presentare operazioni in attuazione del Programma Regionale in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE
2014/2020 Obiettivo tematico 10. Priorità di investimento
10.4”, Allegato 1), parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1142/2016;
2. di dare atto che il Nucleo di cui al punto 1) che precede, risulta così composto:
- Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;

-

Claudia Ines Belluzzi Servizio “Cultura, Sport e Giovani”;

-

Paola Zaniboni Servizio "Formazione Professionale”;

3. di individuare Milena Garavini S ervizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche
della Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione
di verbalizzazione e segreteria tecnica;
4. di dare atto, inoltre, che la composizione del “Nucleo”
sopra riportata potrà essere modificata anche al fine di acquisire
ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura delle operazioni da valutare;
5. di individuare i componenti del Nucleo di Valutazione
quali incaricati del trattamento, limitatamente ai dati personali
riferiti all’attività svolta, impartendo loro le seguenti istruzioni:
-

i dati devono essere trattati nel rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” - ed in particolare degli artt. 7, 11, 19 - e
delle disposizioni dettate nella delibera della Giunta regionale n. 1264/2005, nonché degli specifici disciplinari tecnici
adottati in materia;

-

i dati devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 31 e ss. dell’Allegato B) del citato
Codice con riferimento a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 14852/2011;

6. di portare a conoscenza degli incaricati il contenuto del
presente atto con modalità tali da garantire la ricezione delle istruzioni di cui al precedente punto da parte di ciascuno di essi;
7. di stabilire che i componenti del Nucleo di Valutazione
dovranno garantire, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, l’assenza di conflitti di interesse con riferimento ai
progetti oggetto di valutazione e l’assenza di coinvolgimento nelle
funzioni di istruttoria, verifica e liquidazione dei progetti oggetto di valutazione;
8.di dare atto altresì, in coerenza a quanto previsto dalla
D.G.R. n. 686/2016, Allegato 4, lett. I e dal Piano di rafforzamento amministrativo di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 227/2015, che il provvedimento relativo alla selezione dei progetti dovrà essere disposto entro 60 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle domande;
9. di stabilire che ai componenti del Nucleo di Valutazione
non venga riconosciuto alcun compenso;
10. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Morena Diazzi
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