Allegato 1)

MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE IN
ATTUAZIONE DELLA DGR N.186/2019
1. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL PRIMO ELENCO DEI SOGGETTI
PRIVATI ACCREDITATI CHE SI IMPEGNANO ALL'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI CUI ALLA
D.D. N.3787/2019
Le risorse, pari a euro 8.000.000,00 vengono ripartite sui diversi
ambiti territoriali provinciali sulla base del numero di persone in
cerca di occupazione (Fonte Istat) e riferiti alle province
dell’Emilia-Romagna, come di seguito dettagliato:
Ambito
provinciale
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio
nell'Emilia
Rimini

Persone in cerca
di occupazione 15
anni e oltre
25.049
15.458
12.660
24.118
11.242
8.310
12.983

Risorse

n. soggetti
accreditati

1.453.944,00
897.246,00
734.846,00
1.399.920,00
652.530,00
482.346,00
753.588,00

24
21
14
20
15
18
18

12.199

708.075,00

19

15.807

917.505,00

15

8.000.000,00

164

137.826

L’attribuzione delle risorse a ciascuno dei 24 soggetti accreditati
che costituiscono il primo elenco approvato con la determinazione
dirigenziale n.3787/2019 è definita:
− sulla base del numero di soggetti accreditati ad operare su
ciascun ambito provinciale, date le risorse complessive da
garantire ai potenziali destinatari definiti in funzione del
territorio;
− in funzione degli ambiti territoriali nei quali i singoli soggetti
risultano operare sulla base della determinazione dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro n.176/2019 così come modificata dalla
determinazione n. 196/2019;
come di seguito riportato:

Rif.PA

Codice
Organismo

Soggetto

Totale

201911189/RER

11

ASSOCIAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA DI
CENTRI AUTONOMI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE - AECA

399.124,000

201911193/RER

93

DINAMICA SOC.CONS. R.L.

269.294,000

201911194/RER

205

ECIPAR SOC.CONS. A R.L. - FORMAZIONE E
SERVIZI INNOVATIVI PER L'ARTIGIANATO E LE
PMI

436.391,000

224

FONDAZIONE EN.A.I.P. S.ZAVATTA RIMINI

272.040,000

245

FORM.ART SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

436.391,000

201911195/RER
201911196/RER
201911200/RER
201911203/RER
201911202/RER
201911205/RER
201911201/RER
201911208/RER
201911197/RER
201911190/RER
201911191/RER
201911227/RER
201911187/RER
201911199/RER
201911204/RER
201911206/RER
201911207/RER
201911188/RER
201911192/RER
201911226/RER
201911198/RER

260
283
295
324
1069
1180
4220

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO E
DEL TURISMO DELL'EMILIA-ROMAGNA - ISCOM
EMILIA-ROMAGNA
I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI

436.391,000
436.391,000
279.234,000

NUOVO CESCOT EMILIA-ROMAGNA S.C.R.L.

276.336,000

ASSOCIAZIONE IDEA

304.925,000

TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
FORMINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SOC.CONS. A
R.L.

322.735,000
383.902,000

6252

CONFORM SRL

259.605,000

6546

CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA

322.735,000

8589

UMANA S.P.A.

436.391,000

9158

ADECCO ITALIA SPA

280.869,000

9165

GI GROUP S.P.A.

436.391,000

9166

MANPOWER S.R.L.

233.137,000

9216

ORIENTA S.P.A.

308.297,000

9217

RANDSTAD ITALIA S.P.A.

348.427,000

9232

ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI A SOCIO
UNICO

289.856,000

9274

DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

279.234,000

9287

TEMPI MODERNI S.P.A.

255.808,000

GESFOR S.R.L.

296.096,000

12016

Totale

8.000.000,00

Tale quantificazione non sarà oggetto di rideterminazione a seguito
di modifiche che eventualmente dovessero intervenire relativamente
all’aumento o alla diminuzione degli ambiti territoriali sui quali

operano i suddetti soggetti, risultanti da successivi aggiornamenti
dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro effettuati con
determinazioni dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.
Le risorse non attribuite a favore dei soggetti del primo elenco,
pari a complessivi euro 7.000.000,00, saranno attribuite sulla base
dei criteri definiti ai successivi punti 2 e 3 a favore dei soggetti
che entreranno negli elenchi dei soggetti attuatori a seguito delle
successive scadenze del 28/03/19 e 31/05/19 di cui all’Invito
Allegato 2 della DGR n.186/2019 nonché per l’integrazione delle
assegnazioni a favore dei soggetti attuatori.
2. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER I SOGGETTI ATTUATORI A
SEGUITO DELLE SUCCESSIVE SCADENZE DEL 28/03/19 E 31/05/19 DI CUI
ALL’INVITO DELLA DGR N.186/2019.
Al fine di poter determinare la quantificazione delle risorse da
assegnare dei soggetti che eventualmente potranno integrare il primo
elenco a seguito della presentazione della candidatura nella seconda
e nella terza scadenza nelle rispettive date previste dall’Invito,
si utilizzano gli stessi criteri utilizzati per la prima
assegnazione.
Pertanto, si mantiene sempre come riferimento il numero degli ambiti
territoriale sui quali gli stessi possono operare, così come
risultanti alla data di scadenza (28/03/19 e 31/05/19) dagli atti
di accreditamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.
Al fine di una quantificazione delle risorse si utilizza il dato
finanziario medio attributo per ambito (8.000.000,00/164): a ciascun
soggetto sono attribuite risorse pari a tale valore medio di euro
48.780,00 per il numero di ambiti provinciale nei quali il soggetto
attuatore può operare (minimo 5), fermo restando quanto segue con
riferimento alle due scadenze previste.
In considerazione del tempo che intercorrerà tra le diverse scadenze
e la tempistica necessaria per poter procedere all’adozione
dell’atto di finanziamento a favore degli eventuali ulteriori
soggetti attuatori, adempimento necessario per consentire agli
stessi soggetti di poter avviare le attività, tale valore medio di
calcolo, utilizzato per la quantificazione delle risorse da
assegnare agli stessi soggetti, sarà ridotto del 10% per la seconda
scadenza del 28/03/2019 e del 30% per la terza scadenza del
31/05/2019.
3. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER L’INTEGRAZIONE DELLE
ASSEGNAZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI A SEGUITO DELLE
SCADENZE DEL 26/02/2019 E 28/03/19 DI CUI ALL’INVITO DELLA DGR
N.186/2019.
Al fine di garantire l’operatività e pertanto di mantenere
l’opportunità di scelta in capo alle persone, le assegnazioni delle
risorse, effettuate a favore di soggetti presenti nel primo elenco
e dei soggetti che eventualmente rientreranno nel secondo elenco,
potranno essere integrate.
L’integrazione delle risorse avverrà sulla base del numero dei Patti
di Servizio Personalizzati sottoscritti al 31/05/2019, estrapolati

dall’applicativo SILER, e comunicati dall’Agenzia Regionale del
Lavoro al Servizio regionale competente per l’adozione dell’atto di
finanziamento, nei quali risultano individuati i soggetti attuatori,
scelti dalle persone, che dovranno erogare le attività previste nel
programma.
Saranno oggetto di integrazione delle risorse quei soggetti
attuatori che alla data del 31/05/2019 sono stati individuati in
sede di stipula del Patto di Servizio da un numero di persone non
inferiore al 3% del totale risultante a tale data.
Le risorse complessive, da destinare all’integrazione delle
assegnazioni
ai
soggetti
come
sopra
individuati,
saranno
quantificate rapportando il numero totale dei Patti stipulati con i
suddetti soggetti al totale delle risorse non assegnate alla stessa
data del 31/05/2019 (15 milioni al netto degli 8 milioni assegnati
a favore dei soggetti del primo elenco e al netto delle eventuali
risorse assegnate a favore dei soggetti rientranti nel secondo e
terzo elenco, così come definite al precedente punto 2). In
particolare, a ciascun soggetto sono assegnate risorse pari al valore
sopra determinato moltiplicato per il numero di patti con lo stesso
stipulati alla data del 31/05/2019.

