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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

–

–

–

–

–

–

–

–

Viste:
la L.R. n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e
ss.mm.ii.;
la L.R n.17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
Lavoro” e ss.mm.ii.;
Richiamate in particolare:
la
Deliberazione
dell’Assemblea
Legislativa
n.163
del
25/06/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna.
Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta
regionale del 28/04/2014, n. 559)”;
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
la Deliberazione di Giunta regionale n.1 del 12/01/2015 “Presa
d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea
di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in
Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
09/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in
Italia;
la Deliberazione dell’Assemblea legislativa 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)”;

che

al

Richiamato in particolare, l’art.31 della L.R. n.13/2019
comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle
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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”;
–
–
–

–

–
–
–

–
–

–
–

–

Richiamate altresì le Deliberazioni di 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.;
n.936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche”;
n.530/2006
“Il
sistema
regionale
di
formalizzazione
e
certificazione delle competenze” e ss.mm., con cui si approva
l’impianto
del
Sistema
regionale
di
Formalizzazione
e
Certificazione;
n.2175/2009 “Progettazione dei tirocini secondo gli standard
del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale
di formalizzazione e certificazione in attuazione dell'art. 26
della Legge regionale 1 agosto 2005, n.17”;
n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema regionale di
formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla
DGR. n.530/200";
n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
n.129/2021 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie
di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla Delibera di
Giunta regionale n.996/2019”;
Richiamate inoltre le Deliberazioni di Giunta regionale:
n.1005 del 18/06/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R.
n. 1/2019 in materia di tirocini”;
n.1343 del 29/07/2019 “Approvazione Invito a presentare
operazioni per il servizio di formalizzazione delle competenze
in esito ai tirocini in attuazione di quanto previsto dalla DGR
n.1005/2019”;
n.27 del 07/01/2020 “DGR n.1005/2019: rettifica del primo
elenco soggetti erogatori del servizio di formalizzazione esiti
tirocini e integrazione termini per procedure autorizzazione”;
n.81 del 21/01/2020 “Proroga termini realizzazione del servizio
di formalizzazione e certificazione delle competenze in esito
ai tirocini di cui alla propria deliberazione n. 1343/2019 e
approvazione Invito a presentare operazioni per il servizio di
formalizzazione e certificazione delle competenze in esito ai
tirocini
a
seguito
dell'approvazione
della
propria
deliberazione n. 27/2020”;
n.256
del
22/02/2021
“Approvazione
Invito
a
presentare
Operazioni per il servizio di formalizzazione delle competenze
in esito ai tirocini in attuazione di quanto previsto dalla
Delibera di Giunta regionale n. 1005/2019 e s.i. - Secondo
provvedimento.”;
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Atteso che la soprarichiamata Deliberazione n.256/2021 ha
approvato l’Allegato 2) “Invito a presentare Operazioni per il
Servizio di formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini
in attuazione della D.G.R. n.1005/2019”, di seguito per brevità
“Invito”, parte integrante e sostanziale della Deliberazione
stessa;
Dato atto che le risorse pubbliche disponibili, stanziate
per la realizzazione delle iniziative afferenti al sopracitato
Invito, sono pari a complessivi euro 717.384,00 di cui al
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – Obiettivo tematico
8. - Priorità di investimento 8.1;
Vista la Determinazione dirigenziale dell’Agenzia regionale
per il Lavoro n.482/2021 “Approvazione quarto aggiornamento elenco
dei
soggetti
erogatori
del
servizio
di
formalizzazione
e
certificazione degli esiti dei tirocini in attuazione della DGR
1005/2019 e ss.mm.ii. ai sensi della Determinazione n.804/2019 allegato 2”;
Dato atto che alla data del 16/03/2021 sono pervenute n.35
Operazioni, acquisite agli atti del “Servizio Attuazione degli
interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il
lavoro”, a titolarità di altrettanti Soggetti che hanno inviato
richiesta di finanziamento nei tempi e modalità previsti al punto
H. dell’Invito;
Atteso,
pertanto,
che
a
fronte
dei
50
Soggetti
certificatori, così come riportati nell’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale della già citata Deliberazione di Giunta
regionale n.256/2021, individuati attraverso il numero dei
tirocini inviati tramite la piattaforma per la gestione dei
tirocini sul portale “LavoroperTe” dal 01/07/2019 ed autorizzati
fino al 01/12/2020, n.15 Soggetti non hanno presentato richiesta
di finanziamento;
Richiamata in particolare la propria Determinazione n.5763
del 02/04/2021 “Approvazione Operazioni pervenute su Invito per il
Servizio di formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini
in attuazione della D.G.R. n.1005/2019 e ss.mm.ii. di cui
all'Allegato 2 della DGR n.256/2021.”;
Dato atto che la citata propria Determinazione n.5763/2021
ha:
– approvato
l’Allegato
1)
“Operazioni
approvabili
e
finanziabili”, parte integrante e sostanziale del provvedimento
stesso, nel quale sono contenute n.35 Operazioni finanziabili a
valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - OT 8.,
per complessivi euro 616.138,00;
– dato atto che, secondo quanto previsto al punto 7. del
dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n.256/2021,
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–

–
–

–

–

all’assunzione
degli
impegni
di
spesa
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
il
Soggetto
beneficiario dei contributi è in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali
– dell'atto di impegno di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n.1298/2015, comprensiva della dichiarazione
resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di
scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre
procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, 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;
stabilito, infine, che non sia necessario acquisire il
cronoprogramma per la ripartizione finanziaria delle attività,
in quanto l’esigibilità della spesa per le stesse si realizzerà
nel corso dell’annualità 2021;
Visti:
il D.L. 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n.98;
la
circolare
prot.
n.
PG/2013/154942
del
26/06/2013
“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di
Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21
giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21
giugno 2013”;
la
circolare
prot.
n.
PG/2013/0208039
del
27/08/2013
“Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’art.
31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di documento
unico di regolarità contributiva (DURC)”;

Dato atto che per i n.35 Soggetti, titolari delle n.35
Operazioni,
nonché
beneficiari
del
finanziamento
di
cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, è stato regolarmente acquisito:
– l’atto di impegno di cui alla Deliberazione di Giunta regionale
n.1298/2015, comprensivo della dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii.,
conservati agli atti di questo Servizio, in cui dichiarano che
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–

–
–
–

non si trovano in stato di scioglimento, liquidazione o di
fallimento o di altre procedure concorsuali, non hanno ad oggi
deliberato
tali
stati,
né
hanno
presentato
domanda
di
concordato, né infine versano in stato di insolvenza, di
cessazione o di cessione dell’attività o di parti di essa;
il Durc, trattenuto agli atti di questo Servizio e in corso di
validità, dal quale risulta che i Soggetti sono in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
Richiamate:
la
Legge
16
gennaio
2003,
n.3
recante
“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in
particolare l’art. 11;
la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n.4
in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13
agosto 2010, n.136 e successivo aggiornamento;

Dato atto altresì, che alle sopra richiamate n.35
Operazioni,
è
stato
assegnato
dalla
competente
struttura
ministeriale il codice C.U.P., così come indicato nell’Allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale
della
Determinazione
n.5763/2021
e
riportato
nell’allegato
parte
integrante
e
sostanziale del presente provvedimento;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n.2566 del
15/02/2021 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di
cui alla Determina dirigenziale n.17483 del 12 ottobre 2020 e
dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione
ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e
ss.mm.ii.;
Dato atto che per i 35 Soggetti, titolari delle Operazioni,
nonché beneficiari del finanziamento di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, sono state effettuate
le verifiche di cui al D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. e
precisamente:
– per i Soggetti: CNA Formazione Forlì - Cesena - S.c. a
R.L. (Cod.org. 202), Associazione "Idea" (Cod.org. 1069),
Corsi Rimini Società a responsabilità limitata (Cod.org.
8809), CIOFS-FP Emilia Romagna (Cod.org. 837), Istituto
Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna (Cod.org. 358),
Infomedia - Associazione per la formazione professionale,
l'informazione
e
la
comunicazione
(Cod.org.
612),
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Associazione San Patrignano Scuola e Formazione (Cod.org.
5543), Consorzio Formedil Emilia-Romagna (Cod.org. 6546),
W. Training S.r.l. (Cod.org. 9211), ENDO-FAP Don Orione
Borgonovo
Formazione
Aggiornamento
Professionale
(Cod.org. 594), Oficina Impresa Sociale S.r.l. (Cod.org.
8650), Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia
Applicate - Società Cooperativa Sociale (544), Sel & Form
S.r.l.
Unipersonale
(Cod.org.
8295),
Sindacato
Associazione Imprenditori Responsabili (Cod.org. 8637),
Opera
dell'Immacolata
Comitato
Bolognese
per
l'Integrazione Sociale (ONLUS) (Cod.org. 606), Ente
diocesano per la salvezza e l'educazione della gioventù
(Cod.org. 605), Cefal Emilia Romagna Società Cooperativa
(Cod.org. 581) ed Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale (Cod.org. 566), è stata
acquisita, e conservata agli atti del Servizio “Sviluppo
degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti”,
la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011
e ss.mm.ii.;
– per Rewm S.r.l. (Cod.org. 12545), Margotta - S.r.l.
(Cod.org. 9035), Pianeta Sicurezza S.r.l. (Cod.org.
12935), Penta.Com S.r.l. (Cod.org. 5779), I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (Cod.org. 295),
Scuola Edile Artigiana Romagna di Forlì-Cesena e Rimini
(Cod.org. 11082), Agriform - S.C.R.L. (Cod.org. 19),
Seneca S.r.l. Impresa Sociale (Cod.org. 60) e Talent
Solutions S.r.l. a Socio Unico (Cod.org. 12506), sono in
corso di acquisizione le informazioni previste dalla
normativa antimafia, da parte del Servizio “Sviluppo degli
strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti”, e
ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del
citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi,
dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura
competente, i termini in esso previsti, fatta salva la
facoltà di revoca prevista dal medesimo comma;
– per Futura Società Consortile a responsabilità limitata
(Cod.org. 516) e Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
S.r.l. (Cod.org. 5164) sono pervenute, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., le dichiarazioni di
esenzione rispettivamente prott. n.530390 del 29/07/2020 e
n. 580918 del 07/09/2020, conservate agli atti del
Servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione
e accreditamenti”;
– per Impresa Sicura S.r.l. (Cod.org. 8358), Associazione
CNOS
FAP
Regione
Emilia-Romagna
(Cod.org.
600)
e
Fondazione Opera Madonna del Lavoro (Cod.org. 1463) è in
corso di acquisizione, da parte del Servizio “Sviluppo
degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti”,
la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011
e
ss.mm.ii.”,
protocollo
rispettivamente
nn.
PG/2021/328686
del
08/04/2021,
PG/2021/345794
del
08/04/2021 e PG/2021/361403 del 15/04/2021 e ricorrono le
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condizioni d’urgenza ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.L.
16
luglio
2020,
n.76,
convertito
in
Legge,
con
modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
– per Etjca S.p.A. (Cod.org. 9283), Orienta S.p.A. con Socio
Unico (Cod.org. 9216) e Winner Mestieri Emilia Romagna
S.C.S. (Cod.org. 11064), ricorrono le condizioni di cui
articolo 83, comma 3, lettera e) del citato D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione della propria
Determinazione n.5763/2021, all’assegnazione delle risorse e
all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei n.35
Soggetti
certificatori
riportati
nell’Allegato
1),
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si sono
candidati in risposta all’Invito di cui alla Deliberazione di
Giunta regionale n.256/2021, per
un costo complessivo di euro
616.138,00 ed un finanziamento pubblico di pari importo, a valere
sulle risorse del Programma Operativo FSE 2014/2020 – Asse I –
O.T. 8.1;
Visto il D.L. n.95/2012 recante “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n.135, ed in particolare l’art. 4, comma 6 nel quale è stabilito
che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra l’altro, gli
enti e le associazioni operanti nel campo della formazione;
–
–

–
–
–
–
–

Richiamati:
la L.R. n.43/2001 recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e ss.mm.ii.;
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.ii. ed in particolare
l’articolo 26 comma 2;
Richiamate inoltre:
la L.R. 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;
la L.R. n.11/2020 “Disposizioni collegate alla Legge regionale
di stabilità per il 2021”;
la L.R. n.12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 - 2023 (Legge di stabilità
regionale 2021)”;
la L.R. n.13/2020 recante “Bilancio di previsione della Regione
Emilia – Romagna 2021 – 2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.2004/2020 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2021-2023.” e succ. mod.;
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Dato atto che le risorse (POR FSE 2014/2020 O.T.8) di cui
al presente provvedimento, quantificate complessivamente in euro
616.138,00, trovano copertura sui pertinenti Capitoli di spesa nn.
75565, 75587, 75602, 75571, 75589 e 75603 del bilancio finanziario
gestionale 2021 - 2023, anno di previsione 2021, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n.2004/2020 e succ. mod.;
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.;
–

–

–

Atteso che:
con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione
della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo Decreto, secondo i termini di esigibilità della spesa
previsti dalla sopra richiamata Deliberazione di Giunta
regionale n.256/2021, la spesa di cui al presente atto è
esigibile nell’anno di previsione 2021 per complessivi euro
616.138,00;
ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione all’esigibilità della spesa nell’annualità 2021
(scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere,
con il presente atto, all’assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore dei beneficiari di cui all’Allegato 1) del
presente atto, per una somma complessiva di euro 616.138,00;
è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere
sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni previste
all’art. 56 comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011;

Ritenuto, in accordo con il Servizio Bilancio e Finanze, al
fine di semplificare le procedure amministrativo contabili, di
rinviare ad un successivo provvedimento cumulativo da adottarsi
con cadenza periodica, l’accertamento dei crediti nei confronti
dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 per le
quote di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale del
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, erogate “a rendicontazione” in
relazione alla spesa sostenuta;
–

–

Richiamate, altresì, le Deliberazioni di Giunta regionale:
n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;
n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
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–

–
–
–

n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso
la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
n.2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei
dati”;
n.111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Anni 2021-2023”;
n.415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il
conseguimento degli obiettivi del Programma di mandato, per
fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga
degli incarichi”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
–

–

Richiamate inoltre, le Determinazioni:
del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa n.52 del 09/01/2018 ad oggetto “Conferimento di 2
incarichi dirigenziali con responsabilità di Servizio presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa”;
del Direttore Generale Finanze n.5555 del 31/3/2021 “Proroga
incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale
Finanze”;

Richiamate, infine, 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;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto del visto di regolarità contabile allegato;
D E T E R M I N A
1. di procedere, in attuazione della propria Determinazione
n.5763/2021, all’assegnazione delle risorse e all’assunzione
dei relativi impegni di spesa a favore dei n.35 Soggetti
certificatori riportati nell’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che si sono candidati
in risposta all’Invito di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n.256/2021, titolari delle n.35 Operazioni approvate
con la suddetta Determinazione n.5763/2021, per un costo
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complessivo di euro 616.138,00 ed un finanziamento pubblico di
pari importo, a valere sulle risorse del Programma Operativo
FSE 2014/2020 – Asse I – O.T. 8.1;
2. di precisare che relativamente a:
– Rewm S.r.l. (Cod.org. 12545), Margotta - S.r.l. (Cod.org.
9035),
Pianeta
Sicurezza
S.r.l.
(Cod.org.
12935),
Penta.Com S.r.l. (Cod.org. 5779), I.F.O.A. - Istituto
Formazione Operatori Aziendali (Cod.org. 295), Scuola
Edile Artigiana Romagna di Forlì-Cesena e Rimini (Cod.org.
11082), Agriform - S.C.R.L. (Cod.org. 19), Seneca S.r.l.
Impresa Sociale (Cod.org. 60) e Talent Solutions S.r.l. a
Socio Unico (Cod.org. 12506), è in corso di acquisizione
l’informazione prevista dalla normativa antimafia, da
parte del Servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari,
regolazione e accreditamenti”, e ricorrono le condizioni
di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento
della richiesta da parte della Prefettura, i termini in
esso previsti;
– Impresa Sicura S.r.l. (Cod.org. 8358), Associazione CNOS
FAP Regione Emilia-Romagna (Cod.org. 600) e Fondazione
Opera Madonna del Lavoro (Cod.org. 1463) è in corso di
acquisizione, da parte del Servizio “Sviluppo degli
strumenti
finanziari,
regolazione
e
accreditamenti”,
l’informazione prevista dalla normativa antimafia con
protocollo
rispettivamente
nn.
PG/2021/328686
del
08/04/2021, PG/2021/345794 del 08/04/2021 e PG/2021/361403
del 15/04/2021 e ricorrono le condizioni di urgenza di cui
all’art. 3 comma 1 del D.L. 16 luglio 20202, n.76,
convertito in Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020,
n.120;
3. di imputare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari e secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto,
la
somma
complessiva di euro 616.138,00, come di seguito specificato:
– quanto ad euro 169.903,00 al n.7833 di impegno sul
Capitolo 75565 “Assegnazione agli Enti di formazione,
istituzioni e associazioni senza fini di lucro per la
realizzazione
di
azioni
volte
alla
crescita
e
l’occupazione - Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e occupazione" - Programma operativo regionale
2014/2020 – Contributo CE sul FSE (regolamento UE n. 1303
del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre
2014)";
– quanto ad euro 118.932,10 al n.7834 di impegno sul
Capitolo U75587 “Assegnazione agli Enti di formazione,
istituzioni e associazioni senza fini di lucro per la
realizzazione
di
azioni
volte
alla
crescita
e
all’occupazione - Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e occupazione" - Programma Operativo regionale
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2014/2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183, Delibera CIPE n. 10
del 28/01/2015, DEC. C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) Mezzi statali”;
– quanto ad euro 50.970,90 al n.7835 di impegno sul Capitolo
U75602 “Assegnazione agli Enti di formazione, istituzioni
e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di
azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e occupazione" Programma operativo regionale 2014/2020 (L.R. 30 giugno
2003, n. 12; L.R. 1 agosto 2005, n. 17; DEC. C(2014) 9750
del 12 dicembre 2014) - Quota Regione”;
– quanto ad euro 138.166,00 al n.7836 di impegno sul
Capitolo U75571
“Assegnazione alle
Imprese per
la
realizzazione
di
azioni
volte
alla
crescita
e
l’occupazione - Obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e occupazione" - Programma Operativo Regionale
2014/2020 – Contributo CE sul FSE (regolamento UE n. 1303
del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre
2014)”;
– quanto ad euro 96.716,20 al n.7837 di impegno sul Capitolo
U75589, “Assegnazione alle Imprese per la realizzazione di
azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e occupazione" Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L. 16 aprile
1987, n. 183, Delibera Cipe n.10 del 28 gennaio 2015, Dec.
C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) - Mezzi statali”;
– quanto ad euro 41.449,80 al n.7838 di impegno sul Capitolo
U75603, “Assegnazione alle Imprese per la realizzazione di
azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e occupazione" Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L.R. 30 giugno
2003, n.12; L.R. 1 agosto 2005, n. 17; Dec. C(2014) 9750
del 12 dicembre 2014) - Quota Regione”,
del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.2004/2020 e
succ. mod.;
4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011, le stringhe concernenti
la codificazione della transazione elementare, come definite
dal citato decreto, sono le seguenti:
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2021
Capitolo

Miss.

Progr.

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gest.
Ord.

75571

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

3

1040399999

3

3

75589

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

4

1040399999

3

3

75603

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

7

1040399999

3

3

75565

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

3

1040401001

3

3

75587

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

4

1040401001

3

3

75602

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

7

1040401001

3

3

e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento da adottarsi con
cadenza periodica l’accertamento dei crediti nei confronti
dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge
183/1987;
6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento
e
anche
relativamente
alle
modalità
di
liquidazione dei finanziamenti, alla Deliberazione di Giunta
regionale n.256/2021 e alla propria Determinazione n.5763/2021,
più volte citate, nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo D.lgs;
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8. di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

CLAUDIA GUSMANI
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Allegato parte integrante - 1

Soggetti Attuatori: Enti
Cod.org.

Ragione sociale

Canale finanziamento

CUP

Finanziamento
pubblico

Cap. 75565 FSE

202115564/RER

295

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

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000840009

205.758,00

102.879,00

72.015,30

30.863,70

202115558/RER

358

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

FSE Asse 1 - Occupazione

E69J21000590009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115584/RER

594

ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento Professionale

FSE Asse 1 - Occupazione

E49J21001500009

3.976,00

1.988,00

1.391,60

596,40

202115565/RER

600

Associazione CNOS FAP Regione EmiliaRomagna

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001020009

10.224,00

5.112,00

3.578,40

1.533,60

202115591/RER

605

Ente diocesano per la salvezza e
l'educazione della gioventù

FSE Asse 1 - Occupazione

E99J21000610009

2.414,00

1.207,00

844,90

362,10

202115594/RER

606

Opera dell'Immacolata - Comitato
Bolognese per l'Integrazione Sociale
(ONLUS)

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001030009

284,00

142,00

99,40

42,60

202115571/RER

612

Infomedia - Associazione per la formazione
professionale, l'informazione e la
comunicazione

FSE Asse 1 - Occupazione

E79J21001110009

55.948,00

27.974,00

19.581,80

8.392,20

202115585/RER

837

CIOFS-FP Emilia Romagna

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001040009

4.828,00

2.414,00

1.689,80

724,20

Rif.PA

Cap. 75587 FNR Cap. 75602 RER
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202115574/RER

1069

Associazione "Idea"

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001050009

7.242,00

3.621,00

2.534,70

1.086,30

202115600/RER

1463

Fondazione Opera Madonna del Lavoro

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001060009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115606/RER

5543

Associazione San Patrignano Scuola e
Formazione

FSE Asse 1 - Occupazione

E79J21001120009

6.106,00

3.053,00

2.137,10

915,90

202115586/RER

6546

Consorzio Formedil Emilia-Romagna

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001080009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115539/RER

11082

Scuola Edile Artigiana Romagna di ForlìCesena e Rimini

FSE Asse 1 - Occupazione

E79J21001140009

4.118,00

2.059,00

1.441,30

617,70

202115538/RER

8637

Sindacato Associazione Imprenditori
Responsabili

FSE Asse 1 - Occupazione

E99J21000620009

30.388,00

15.194,00

10.635,80

4.558,20

Totale Enti

339.806,00

169.903,00

118.932,10

50.970,90
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Soggetti Attuatori: Imprese
Cod.org.

Ragione sociale

Canale finanziamento

CUP

Finanziamento
pubblico

Cap. 75571 FSE

202115569/RER

19

Agriform - S.C.R.L.

FSE Asse 1 - Occupazione

E99J21000600009

28.542,00

14.271,00

9.989,70

4.281,30

202115581/RER

60

Seneca S.r.l. Impresa Sociale

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21000990009

9.230,00

4.615,00

3.230,50

1.384,50

202115541/RER

202

CNA Formazione Forlì - Cesena - S.c. a R.L.

FSE Asse 1 - Occupazione

E69J21000580009

13.632,00

6.816,00

4.771,20

2.044,80

202115563/RER

516

Futura società consortile a responsabilità
limitata

FSE Asse 1 - Occupazione

E59J21000530009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115573/RER

544

Centro Studi Analisi di Psicologia e
Sociologia Applicate - Società Cooperativa
Sociale

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001000009

9.088,00

4.544,00

3.180,80

1.363,20

202115595/RER

566

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

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000850009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115605/RER

581

Cefal Emilia Romagna Società Cooperativa

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001010009

3.408,00

1.704,00

1.192,80

511,20

202115580/RER

5164

Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E19J21000810009

24.424,00

12.212,00

8.548,40

3.663,60

202115559/RER

5779

Penta.Com S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001070009

120.842,00

60.421,00

42.294,70

18.126,30

Rif.PA

Cap. 75589 FNR Cap. 75603 RER
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202115537/RER

8295

Sel & Form S.r.l. Unipersonale

FSE Asse 1 - Occupazione

E79J21001130009

9.940,00

4.970,00

3.479,00

1.491,00

202115570/RER

8358

Impresa Sicura S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E29J21000490009

7.384,00

3.692,00

2.584,40

1.107,60

202115583/RER

8650

Oficina Impresa Sociale S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001090009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115572/RER

8809

Corsi Rimini Società a responsabilità
limitata

FSE Asse 1 - Occupazione

E99J21000630009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115549/RER

9035

Margotta - S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000860009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115597/RER

9211

W. Training S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000870009

10.934,00

5.467,00

3.826,90

1.640,10

202115546/RER

9216

Orienta S.p.A. con Socio Unico

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000880009

3.976,00

1.988,00

1.391,60

596,40

202115604/RER

9283

Etjca S.p.A.

FSE Asse 1 - Occupazione

E49J21001510009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115592/RER

11064

Winner Mestieri Emilia Romagna S.C.S.

FSE Asse 1 - Occupazione

E39J21001100009

3.976,00

1.988,00

1.391,60

596,40
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202115543/RER

12935

Pianeta Sicurezza S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E19J21000820009

8.236,00

4.118,00

2.882,60

1.235,40

202115599/RER

12506

Talent Solutions S.r.l. a Socio Unico

FSE Asse 1 - Occupazione

E49J21001520009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

202115587/RER

12545

Rewm S.r.l.

FSE Asse 1 - Occupazione

E89J21000890009

2.840,00

1.420,00

994,00

426,00

Totale imprese

276.332,00

138.166,00

96.716,20

41.449,80

Totale complessivo

616.138,00
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2021/6607

IN FEDE
Marina Orsi
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