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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le Leggi Regionali:
 n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e
ss.mm.ii.;
 n.
17
del
1^
agosto
2005,
“Norme
per
la
promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
Lavoro” e ss.mm.ii.;
 n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;
Viste 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. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni
scolastici 2012-2013, e seguenti”;
 n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e
controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
 n. 582/2021 “Sistema di Istruzione e Formazione Professionale
-Approvazione
degli
standard
formativi
e
standard
di
certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti”;
 n. 1119/2022 “Approvazione dell'elenco delle tipologie di
azione per l'attuazione delle politiche educative, formative e
per il lavoro - Programmazione 2021/2027”;
Visti in particolare i Decreti della Direzione Generale delle
politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali:
 n. 2 del 23/04/2021 di ripartizione tra Regioni e Province
Autonome delle risorse relative all’annualità 2020 per il
finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale,
registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2021, n.
1633;
 n. 15 del 14/04/2022 con il quale sono state assegnate le
risorse
nazionali
di
cui
alla
Legge
144/1999
per
il
finanziamento dei percorsi duali finalizzati all’assolvimento
del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale
relative all’annualità 2021;
Richiamate, in particolare, le seguenti Deliberazioni di Giunta
regionale:
 n. 1130 del 4/07/2022 ad oggetto “Approvazione dell’invito a
presentare percorsi di IV anno per il conseguimento di un
certificato di qualifica (EQF 4 IV) con valore di diploma
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professionale A.F. 2021/2022. Sistema regionale IeFP;
n. 1318 del 1/08/2022 ad oggetto “Sistema regionale IeFP.
Approvazione dei percorsi di IV anno per il conseguimento di un
certificato di qualifica (EQF 4 IV) con valore di diploma
professionale
a.f.2022/2023
in
attuazione
della
DGR
n.
1130/2022”;

Preso atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 1318/2022
sopra richiamata:
 approva, in particolare, l’Allegato 2) contenente l’elenco
delle operazioni approvabili e finanziabili per un importo di
euro 4.998.519,00;
 dà atto che le n. 44 operazioni, per un finanziamento pubblico
pari a euro 4.998.519,00, risultano finanziabili con risorse
Legge 144/1999 assegnate alla Regione Emilia-Romagna con i
Decreti del Direttore Generale Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2021 e n. 15/2022 con i
quali sono state assegnate le risorse nazionali di cui alla
Legge 144/1999 per il finanziamento dei percorsi duali
finalizzati
all’assolvimento
del
diritto-dovere
nell’Istruzione;
 dà atto che le operazioni approvate dovranno essere attivate in
coerenza al calendario scolastico per l’a.s. 2022/2023, come da
deliberazione di Giunta regionale n. 353/2012, e pertanto i
percorsi formativi dovranno essere avviati entro il 15
settembre 2022 con un numero minimo di 12 allievi, che abbiano
confermato e formalizzato il proprio interesse e il proprio
impegno a partecipare al percorso, pena la revoca;
 prevede che al finanziamento delle operazioni approvate, di cui
all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della stessa
deliberazione, provvederà con successivi propri provvedimenti
il Responsabile di quest’Area, 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;
 dà atto che che non è necessario acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto le
attività formative si realizzano, secondo il calendario
scolastico regionale, prevedendo pertanto la realizzazione
delle attività per il 30% sull’annualità 2022, per il 70%
sull’annualità 2023;
Visti:
 il D.L. 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n.98;
 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di documento
unico di regolarità contributiva (DURC)”;
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Dato atto che per gli organismi, titolari delle operazioni e
beneficiari del finanziamento, di cui all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato
regolarmente acquisito il Durc, trattenuto agli atti di quest’Area
e in corso di validità, dal quale risulta che sono in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
Visti anche:
 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e
ss.mm.ii., 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”;
 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;
 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.;
Richiamata
la
determinazione
dirigenziale
n.
10538/2022
“Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla
determina dirigenziale n. 21092 del 9 novembre 2021 e dell'elenco
degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi
della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Dato atto che:
 sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale
alle operazioni oggetto del presente provvedimento i rispettivi
codici C.U.P. (codice unico di progetto), come già indicati
nell’Allegato
2)
parte
integrante
e
sostanziale
della
deliberazione di approvazione di Giunta regionale n. 1318/2022,
e riportati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 per gli organismi di cui all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento sono state effettuate le
verifiche di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e
precisamente:
• per Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (cod.org. 3890)
sono in corso di acquisizione le informazioni previste dalla
normativa antimafia, da parte del Settore “Affari generali e
giuridici, strumenti finanziari, regolazione, 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, fatta salva la facoltà di revoca
prevista dal medesimo comma;
• per
TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata
(cod.org. 901), Futura società consortile a responsabilità
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limitata (cod.org. 516), ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI
Società
Consortile
a
responsabilità
limitata
(cod.org. 163), TECHNE Società consortile a responsabilità
limitata (cod.org. 1180), FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.
(cod.org. 915) e Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.
(cod.org. 5164) sono pervenute rispettive note di esenzione ai
sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs.n. 159/2011 e ss.mm.ii.
conservate agli atti del Settore “Affari generali e giuridici,
strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti”;
• per tutti gli altri organismi indicati nell’Allegato 1) è
stata acquisita e conservata agli atti del Settore “Affari
generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione,
accreditamenti”, la documentazione antimafia ai sensi del
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi della deliberazione di
approvazione di Giunta regionale n. 1318/2022, al finanziamento di
n. 44 operazioni corrispondenti a 44 percorsi di IV anno che
costituiscono
l’offerta
formativa
dei
percorsi
per
il
conseguimento nel sistema IeFP di un certificato di qualifica (EQF
IV) con valore di diploma professionale per l’a.s. 2022/2023, per
un finanziamento pubblico complessivo di Euro 4.998.519,00 a
valere sulle risorse nazionali di cui alla Legge n. 144/1999,
assegnate alla Regione Emilia-Romagna con Decreti del Direttore
Generale Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
n. 2/2021 e n. 15/2022, come riportato nell’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
 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 si cita
che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra l’altro,
gli enti e le associazioni operanti nel campo della formazione;
 il Decreto Legislativo 33/2013 “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.;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 2329/2019 “Designazione
del Responsabile della protezione dei dati”;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 771/2021 “Rafforzamento
delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la
quale
si
è
proceduto
al
conferimento
dell’incarico
di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione
Emilia-Romagna;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 20222024, di transizione al Piano integrato di Attività e
Organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
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la
determinazione
dirigenziale
n.2335/2022
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate le Leggi Regionali:
 n.40/2001 “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.19/2021 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di
Stabilità per il 2022”;
 n.20/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)”;
 n.21/2021 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024”;
 n.9/2022 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
 n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
 n.2276/2021
“Approvazione
del
documento
tecnico
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss.mm.;
 n.1354/2022
“Aggiornamento
del
documento
tecnico
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

di
di
di
di

Dato atto che le risorse di cui al presente provvedimento (risorse
nazionali Legge n. 144/1999), quantificate complessivamente in
euro 4.998.519,00, come da Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto, trovano copertura sui pertinenti
Capitoli di spesa nn. 75664 e 75666 del bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024, anni di previsione 2022 e 2023, che
presenta la necessaria disponibilità;
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 dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
decreto, tenuto conto dei termini di realizzazione delle
attività e delle modalità di liquidazione previste dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1318/2022, la spesa di cui
al presente atto è esigibile nell’anno di previsione 2022 per
Euro 1.499.555,70 e nell’anno di previsione 2023 per Euro
3.498.963,30;
 ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione all’esigibilità della spesa negli anni 2022 e 2023
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e che pertanto si possa procedere con il presente atto
all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei
soggetti
beneficiari
riportati
nell’Allegato
1)
parte
integrante e sostanziale del presente atto per la somma
complessiva di Euro 4.998.519,00;
è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere
sull’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni previste
dall’art. 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e che analoga
attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei
quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno 2023;

Dato atto che, a fronte degli impegni di spesa assunti col
presente provvedimento su Capitoli finanziati da trasferimenti
erogati “a rendicontazione”, si matura un credito pari ad Euro
4.998.519,00 nei confronti dell’amministrazione finanziatrice;
Richiamati:
 la Legge Regionale n.43/2001, “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
 la deliberazione 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.
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 468/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
 la deliberazione di Giunta Regionale 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”;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2200/2021 “Proroga
della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 324/2022 “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;
 la
deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
325/2022
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;
 la
deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.
426/2022
“Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:
 n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale
Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n.
325/2022.Conferimento
incarichi
dirigenziali
e
proroga
incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
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n.5514/2022
“Riorganizzazione
della
Direzione
Generale
Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali,
assegnazione
del
personale
e
proroga
delle
posizioni
organizzative”;

Attestato
che
il
sottoscritto
Dirigente,
responsabile
del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dei visti di regolarità contabile allegati;
D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa
1.

di procedere al finanziamento, in attuazione di quanto
previsto dalla deliberazione di approvazione di Giunta
regionale n. 1318/2022, di n. 44 operazioni presentate a
valere sull’Invito di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1130/2022 e corrispondenti a 44 percorsi di IV
anno che costituiscono l’offerta formativa dei percorsi per il
conseguimento nel sistema IeFP di un certificato di qualifica
(EQF IV) con valore di diploma professionale per l’a.s.
2022/2023, per un finanziamento pubblico complessivo di Euro
4.998.519,00 a valere sulle risorse nazionali di cui alla
Legge n. 144/1999 assegnate alla Regione Emilia-Romagna con
Decreti del Direttore Generale Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2021 e n. 15/2022, come
riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

che per Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (cod.org.
3890) sono in corso di acquisizione le informazioni previste
dalla normativa antimafia, da parte del Settore “Affari
generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione,
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, fatta salva la
facoltà di revoca prevista dal medesimo comma;

3.

di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura
giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro
4.998.519,00 registrata come segue:
• per Euro 1.499.555,70
 quanto ad Euro 815.033,70 registrati
impegno sul Cap. 75664 “ASSEGNAZIONE

al n.9362
AGLI ENTI

di
DI
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FORMAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI
FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO
1999, N.144; ART. 1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI
STATALI”,
 quanto ad Euro 684.522,00 registrati al n.9363 di
impegno sul Cap. 75666 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI
ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO 1999, N.144;
ART. 1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI STATALI.”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
• per Euro 3.498.963,30
 quanto ad Euro 1.901.745,30 registrati al n.750 di
impegno sul Cap. 75664 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI
FORMAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI
FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO
1999, N.144; ART. 1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI
STATALI”,
 quanto ad Euro 1.597.218,00 registrati al n.751 di
impegno sul Cap. 75666 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI
ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO 1999, N.144;
ART. 1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI STATALI.”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.;
4.

che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe
concernenti
la
codificazione
della
transazione
elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022 - 2023

Capitolo Missione Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Gestione
Spesa Ordinaria

75664

15

02

U.1.04.04.01.001

09.3

8

1040401001

3

3

75666

15

02

U.1.04.03.99.999

09.3

8

1040399999

3

3

e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5.

di accertare a fronte degli impegni di spesa di cui al punto
3., la somma di Euro 4.998.519,00 come di seguito specificato:
- quanto ad Euro 1.499.555,70 registrati al n. 2340 di
accertamento sul Capitolo 2979 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO
PER IL FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA'
FORMATIVE (ART.68, L.17 MAGGIO 1999, N.144)” quale credito
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nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
- quanto ad Euro 3.498.963,30 registrati al n. 80 di
accertamento sul Capitolo 2979 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO
PER IL FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA'
FORMATIVE (ART.68, L.17 MAGGIO 1999, N.144)” quale credito
nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2023, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
6.

di precisare, come indicato al punto 7. parte dispositiva
della deliberazione di approvazione di Giunta regionale
n.1318/2022, che le operazioni finanziate con il presente atto
dovranno essere attivate in coerenza al calendario scolastico
per l’a.s. 2022/2023, come da deliberazione di Giunta
regionale n. 353/2012, e pertanto i percorsi formativi
dovranno essere avviati entro il 15 settembre 2022 con un
numero minimo di 12 allievi, che abbiano confermato e
formalizzato il proprio interesse e il proprio impegno a
partecipare al percorso, pena la revoca;

7.

di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente
atto
e
anche
relativamente
alle
modalità
di
liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta
regionale
n.
1318/2022
più
volte
citata
nonché
alle
disposizioni previste dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

8.

di provvedere, ai sensi di quanto disposto dai Decreti del
Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 2/2021 e n. 15/2022, alla comunicazione verso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali degli estremi e
degli importi relativi agli impegni assunti con il presente
provvedimento;

9.

di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;

10. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs.
n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella
direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
CLAUDIA GUSMANI
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Allegato parte integrante - 1
SISTEMA REGIONALE DI IeFP percorsi di IV Anno A.F.2022/2023 - D.G.R. n. 1318/2022

Rif PA
202217738/RER
202217744/RER
202217750/RER
202217787/RER
202217788/RER
202217830/RER
202217831/RER
202217832/RER
202217833/RER
202217834/RER
202217835/RER
202217836/RER
202217837/RER
202217838/RER
202217839/RER
202217840/RER
202217841/RER
202217842/RER
202217843/RER
202217844/RER
202217845/RER
202217850/RER
202217872/RER
202217876/RER

CUP

Cod.
Org.

Soggetto Attuatore Ente

Codice
fiscale

Titolo operazione

Finanziamento
Pubblico

Canale di
finanziamento

Esigibilità 2022 Cap. 75664

Esigibilità 2023 Cap. 75664

E14D22001240001

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

Tecnico autronico dell’automobile

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

E34D22001900001

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della
cultura tecnica
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

92050070371

113.290,00 Legge 144/1999

33.987,00

79.303,00

02291500409

Tecnico nella gestione e manutenzione di macchine
e impianti
TECNICO GRAFICO

112.235,00 Legge 144/1999

33.670,50

78.564,50

01955980352

ACCONCIATORE

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

01955980352

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

80090410376

TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
Acconciatore

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

80090410376

Acconciatore

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

80090410376

Tecnico Gestione e manutenzione macchine e
impianti
Tecnico nella gestione sistemi tecnologici intelligenti

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

Tecnico gestione e manutenzione macchine e
impianti
Estetista

113.372,00 Legge 144/1999

34.011,60

79.360,40

119.580,00 Legge 144/1999

35.874,00

83.706,00

115.810,00 Legge 144/1999

34.743,00

81.067,00

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

80090410376

Tecnico gestione e manutenzione macchine e
impianti
Tecnico gestione e manutenzione macchine e
impianti
Tecnico Grafico

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

80090410376

Tecnico dei servizi turistico ricettivi

114.540,00 Legge 144/1999

34.362,00

80.178,00

80090410376

Tecnico dei servizi di distribuzione pasti e bevande

113.290,00 Legge 144/1999

33.987,00

79.303,00

80090410376

Tecnico della produzione pasti

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

80090410376

Tecnico della produzione Pasti

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

80090410376

Tecnico dei servizi di distribuzione pasti e bevande

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

80090410376

Tecnico dei servizi di distribuzione pasti e bevande

114.540,00 Legge 144/1999

34.362,00

80.178,00

80090410376

34.767,60

81.124,40

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

E14D22001290002

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

93061010380

Tecnico Nella Gestione Di Sistemi Tecnologici
Intelligenti
TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI - IV ANNO
2022/2023
TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE

115.892,00 Legge 144/1999

E94D22001910001

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI
3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI
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
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale - A.E.C.A
403 En.A.I.P. Parma

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

E94D22001840001
E84D22001730001
E84D22001740001
E64D22000870001
E64D22000880001
E74D22001730001
E24D22001020001
E34D22001910001
E54D22000980001
E64D22000890001
E34D22001920001
E34D22001930001
E94D22001860001
E94D22001870001
E94D22001880001
E34D22001940001
E34D22001950001
E64D22000900001
E94D22001890001

E34D22001960001

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

80090410376
80090410376
80090410376
80090410376
80090410376

01928210341

01139920332

2.716.779,00

815.033,70

1.901.745,30
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Rif PA
202217437/RER
202217548/RER
202217659/RER
202217748/RER
202217749/RER
202217789/RER
202217790/RER
202217791/RER
202217792/RER
202217793/RER
202217794/RER
202217795/RER
202217796/RER
202217797/RER
202217815/RER
202217827/RER
202217846/RER
202217867/RER
202217868/RER
202217878/RER

CUP

Cod.
Org.

Codice
fiscale

Soggetto Attuatore Impresa

Titolo operazione

Finanziamento
Pubblico

Canale di
finanziamento

Esigibilità 2022 Cap. 75666

Esigibilità 2023 Cap. 75666

E34D22001870001

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

01229920333

Tecnico dell'acconciatura

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

E34D22001880001

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

01820051207

ESTETISTA

115.595,00 Legge 144/1999

34.678,50

80.916,50

E34D22001890001

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

03121711208

TECNICO NELLA GESTIONE DI SISTEMI
TECNOLOGICI INTELLIGENTI
TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE

115.595,00 Legge 144/1999

34.678,50

80.916,50

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

115.810,00 Legge 144/1999

34.743,00

81.067,00

TECNICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
PASTI E BEVANDE
TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

114.970,00 Legge 144/1999

34.491,00

80.479,00

E54D22000970001

516 Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata

01748791207

E74D22001710001

516 Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata

01748791207

E84D22001750001

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
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale
163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata
1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

80061110377

E24D22001010001
E84D22001760001
E14D22001250001
E14D22001260001
E14D22001270002
E74D22001720001
E64D22000850001
E94D22001850001
E64D22000860001
E14D22001280001

80061110377
80061110377

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

80061110377

TECNICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
PASTI E BEVANDE
TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI

116.650,00 Legge 144/1999

34.995,00

81.655,00

80061110377

TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI

116.650,00 Legge 144/1999

34.995,00

81.655,00

80061110377

118.330,00 Legge 144/1999

35.499,00

82.831,00

80061110377

TECNICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
PASTI E BEVANDE
ACCONCIATORE

113.290,00 Legge 144/1999

33.987,00

79.303,00

80061110377

ESTETISTA

118.330,00 Legge 144/1999

35.499,00

82.831,00

80061110377

TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
TECNICO NELLA GESTIONE DI SISTEMI
TECNOLOGICI INTELLIGENTI
Estetista

112.450,00 Legge 144/1999

33.735,00

78.715,00

114.130,00 Legge 144/1999

34.239,00

79.891,00

115.595,00 Legge 144/1999

34.678,50

80.916,50

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

01306830397
02604400404

E94D22001900001

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

02020330342

E74D22001740001

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

04260000379

TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
ACCONCIATORE

E94D22001920001

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

04260000379

ACCONCIATORE

109.930,00 Legge 144/1999

32.979,00

76.951,00

02078610355

Tecnico della produzione pasti

112.235,00 Legge 144/1999

33.670,50

78.564,50

E14D22001300001

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

2.281.740,00

684.522,00

1.597.218,00

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO

4.998.519,00

1.499.555,70

3.498.963,30
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/15558

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA, in sostituzione del Responsabile del
SETTORE BILANCIO E FINANZE, Antonella Soldati, come disposto con nota prot. n.
328216 del 1 aprile 2022 del Direttore Generale Politiche Finanziarie esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura dell'entrata in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/15558

IN FEDE
Marina Orsi
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