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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:


il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo
per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;



il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1296/2013;



il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio
2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;



l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027, inviato per il negoziato
alla Commissione Europea in data 17/01/2022;



il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);



il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088;

Vista in particolare la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del 02/02/2022 “Proposta Adozione del Program-
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ma Regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione
del REG.(CE) n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale
n. 1896 del 15 novembre 2021) inviata per il negoziato alla
Commissione Europea in data 09/02/2022;
Richiamate le disposizioni nazionali e gli accordi in
conferenza unificata in materia di Fondazioni ITS e della relativa offerta;
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
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
del Lavoro” e ss.mm.ii.;

promozione
regolarità

Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma
triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamato, l’art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al comma
1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma
1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino
all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea
legislativa”;
Richiamate in particolare le deliberazioni dell’Assemblea legislativa:


n. 38 del 23/02/2021 ““ADER - Agenda digitale dell'EmiliaRomagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune” ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004.” (Delibera della Giunta regionale n. 1963 del 21 dicembre 2020);



n. 44 del 30/06/2021 “Approvazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027).” (Delibera della
Giunta regionale n. 586 del 26 aprile 2021);



n. 45 del 30/06/2021 “Approvazione della strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione EmiliaRomagna”. (Delibera della Giunta regionale n. 680 del 10
maggio 2021);



n.68 del 02/02/2022 "Adozione del Programma Regionale FESR
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE)
n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS". (Delibera
di Giunta n. 1895 del 15 novembre 2021);
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Richiamate:


l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta
dai Governi di 193 Paesi, che costituisce il primo accordo
globale e definisce un programma di azione universale,
fissando 17 nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, denominati SDGs (Sustainable Development Goals) e 169 traguardi (targets), alla cui realizzazione sono chiamati tutti i
Paesi, in funzione del loro livello di sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali;



la propria deliberazione n. 1840 del 08/11/2021 “Approvazione Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda
2030”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1899 del 14/12/2020
“Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;
Richiamati inoltre:


la propria deliberazione n.1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione
SIE 2014-2020”;



il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca “Definizione delle Unità
di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti
Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore” del 28/11/2017;



il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione
del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute;



il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020. (18G00048);



il “Quadro di riferimento di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” adottato nella
versione aggiornata da ANPAL con nota del 19.02.2021 prot.
4364, nonché la nota Anpal del 31.03.2022 prot. 4379 con
la quale viene comunicata la validità del Quadro anche
successivamente alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale;
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Richiamata la propria deliberazione n. 1119/2022 “Approvazione dell'elenco delle tipologie di azione per l'attuazione delle politiche educative, formative e per il lavoro programmazione 2021/2027”;
Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 957
del 13/06/2022 “Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e delle procedure di evidenza pubblica
per la selezione dell'offerta formativa di percorsi IFTS e
ITS per l'anno formativo 2022/2023” che approva all’Allegato
2), parte integrante e sostanziale della stessa l’”Invito
alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali 2022/2024
- PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 2), parte
integrante
e
sostanziale
della
sopra
citata
propria
deliberazione n. 957/2022, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili e le caratteristiche dei percorsi;
- le modalità
operazioni;

e

i

termini

per

la

presentazione

delle

- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la
previsione secondo la quale le operazioni sono approvabili
se hanno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6
punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai
criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale” e
un punteggio totale pari o superiore a 75/100;
Considerato inoltre che nel suddetto Invito si è previsto
che:
- l’istruttoria di ammissibilità delle operazioni pervenute
sia eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore “Educazione, istruzione, formazione, lavoro” nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese”;
- la valutazione delle operazioni ammissibili sia effettuata
da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese”, con
il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica di ARTER – società consortile per azioni;
Dato atto altresì che con determinazione del Direttore
Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese” n. 13520 del
13/07/2022 “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei
componenti del nucleo di valutazione per le operazioni
pervenute a valere sull'Invito di cui all'allegato 2) della
delibera di Giunta regionale n. 957/2022” è stato istituito
il gruppo di istruttoria per l’ammissibilità e il Nucleo e
definite le loro composizioni;
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Preso atto che sono pervenute, secondo le modalità e i
termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 43 operazioni
corrispondenti a 43 percorsi biennali per il conseguimento
del diploma di tecnico superiore, per un costo complessivo di
euro 12.979.937,00 e per un finanziamento pubblico richiesto
di euro 12.799.337,00;
Preso atto, inoltre, che in esito all’istruttoria di
ammissibilità, effettuata dal gruppo di lavoro nominato con
la sopracitata determinazione n. 13520 del 13/07/2022 in
applicazione di quanto previsto alla lettera M) dell’Invito
stesso, le n. 43 operazioni sono risultate ammissibili a
valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si
è
riunito
nella
giornata
del
18/07/2022
in
videoconferenza, ed ha effettuato la valutazione delle n.
43
operazioni
ammissibili
avvalendosi
della
preistruttoria tecnica curata da ART-ER – società consortile
per azioni;
- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, acquisito agli
atti del Settore “Educazione, istruzione, formazione,
lavoro”, a disposizione per la consultazione di chiunque
ne abbia diritto, relativamente alle operazioni candidate
che si vanno ad approvare con il presente atto dal quale
si evince che le n. 43 operazioni sono risultate tutte
approvabili, avendo conseguito un punteggio grezzo pari ad
almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio
riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità
progettuale” e un punteggio totale pari o superiore a
75/100 ed inserite in una graduatoria in ordine di
punteggio,
come
riportato
nell’Allegato
1),
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che nell’Invito di cui all’allegato 2) alla
propria deliberazione n. 957/2022 al punto “N. Esiti delle
istruttorie” si è previsto che:


gli esiti delle valutazioni, e pertanto l’approvazione
della
graduatoria
delle
Operazioni
approvabili
e
dell’elenco delle operazioni non approvabili, saranno
sottoposti all’approvazione della Giunta regionale;



con successivo atto della Giunta regionale, a seguito
dell’adozione da parte della Commissione Europea del
Programma FSE+ 2021/2027, nonché dell’adozione da parte
del Ministero dell’Istruzione dei Decreti di attribuzione
e assegnazione delle risorse nazionali sarà approvato
l’elenco delle Operazioni approvabili e finanziabili;
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Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in
attuazione dell’Invito di cui all’allegato 2) della citata
propria deliberazione n. 957/2022 e di quanto sopra esposto:


di approvare la graduatoria ordinata per punteggio delle
n. 43 operazioni approvabili come da Allegato 1), parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;



di prevedere che con proprio successivo atto sarà
approvato
l’elenco
delle
Operazioni
approvabili
e
finanziabili a seguito dell’adozione da parte della
Commissione Europea del Programma FSE+ 2021/2027, nonché
dell’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione dei
Decreti di attribuzione e assegnazione delle risorse
nazionali unitamente al “Catalogo dell’offerta formativa
per
il
biennio
2022/2024
per
l’acquisizione
in
apprendistato
di
un
diploma
di
istruzione
tecnica
superiore (ITS) in attuazione di quanto previsto dalla
D.G.R. 963/2016”;
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 successive
modifiche;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “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.”;
Richiamati:


il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii;



la propria deliberazione n.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
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;


la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;



la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022”;
Viste altresì le Leggi Regionali:



n. 40 del 15 novembre 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. 43 del 26 novembre 2001, “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;



n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate alla
Legge regionale di stabilità per il 2022”;



n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;



n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Richiamata la propria deliberazione n.2276 del 27 dicembre
2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia Romagna 2022-2024” e ss.mm.;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:


n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";



n. 324 del 07 marzo 2022 “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;



n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale”;



n. 426 del 21 marzo 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”;
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Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale del Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa n. 5595 del 25 marzo 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”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che, in risposta all’Invito Allegato 2)
parte integrante e sostanziale della propria deliberazione
n. 957/2022, sono pervenute complessivamente n. 43
operazioni corrispondenti a 43 percorsi biennali per il
conseguimento del diploma di tecnico superiore, per un
costo complessivo di euro 12.979.937,00 e per un
finanziamento pubblico richiesto di euro 12.799.337,00;
2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio
nominato con Determinazione n. 13520 del 13/07/2022 del
Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese”
ha
effettuato
l’istruttoria
di
ammissibilità,
in
applicazione di quanto previsto alla lettera M) “Procedure
e criteri di valutazione” del suddetto Invito e che le
operazioni
presentate
sono
risultate
ammissibili
a
valutazione;
3. di prendere atto altresì che in esito alla valutazione,
svolta dal Nucleo di valutazione, nominato con la
sopracitata Determinazione n. 13520 del 13/07/2022, che si
è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da ART-ER –
società consortile per azioni, le suddette n. 43
operazioni ammissibili sono risultate tutte approvabili ed
inserite in una graduatoria ordinata per punteggio
conseguito,
come
riportato
nell’Allegato
1),
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare, in attuazione dell’Invito allegato
propria deliberazione n. 957/2022, la graduatoria
per punteggio delle n. 43 operazioni approvabili
Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla
deliberazione;

2) alla
ordinata
come da
presente
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5. di prevedere che con proprio successivo atto sarà
approvato
l’elenco
delle
Operazioni
approvabili
e
finanziabili a seguito dell’adozione da parte della
Commissione Europea del Programma FSE+ 2021/2027, nonché
dell’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione dei
Decreti di attribuzione e assegnazione delle risorse
nazionali, unitamente al “Catalogo dell’offerta formativa
per
il
biennio
2022/2024
per
l’acquisizione
in
apprendistato
di
un
diploma
di
istruzione
tecnica
superiore (ITS) in attuazione di quanto previsto dalla
D.G.R. 963/2016”;
6. di prevedere che con successivo atto di approvazione si
potrà disporre a parziale modifica di quanto indicato
nell’Invito al punto O) “Termine per l’avvio”;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni
normative ed amministrative richiamate in parte narrativa,
inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione
e
dalla
Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul
sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1)

Rif. PA
Soggetto attuatore
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17215/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Codice fiscale Titolo Operazione
Figura Nazionale di riferimento
Sede
01832340382 Tecnico superiore per il risparmio energetico Tecnico superiore per iI risparmio energetico Ferrara
e la sostenibilità del sistema edificio-territori - nell'edilizia sostenibile
TS BLUE (Build Liveable Urban Environment)

Prov. Finanz. Pubblico Quota privati Costo complessivo Punt.
FE
297.659,00
4.200,00
301.859,00
81,0

202217221/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

91361180374 Tecnico Superiore per la digitalizzazione delle Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Bologna
aziende manifatturiere
per lo sviluppo di sistemi software

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

81,0

91361180374 Tecnico Superiore in motori endotermici,
ibridi ed elettrici

202217200/RER

202217226/RER

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

81,0

91361180374 Tecnico Superiore del veicolo elettrico, ibrido Tecnico superiore per l'innovazione di
e connesso
processi e prodotti meccanici

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

81,0

91361180374 TECNICO SUPERIORE DEL MOTOCICLO
ENDOTERMICO ED ELETTRICO E DEL
MOTOSPORT

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Rimini

RN

297.659,00

4.200,00

301.859,00

81,0

91100460335 TECNICO SUPERIORE POLIFUNZIONALE PER
LA LOGISTICA E IL TRASPORTO FERROVIARIO

Tecnico superiore per la mobilità delle
persone e delle merci

Reggio
nell'Emilia

RE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

81,0

91361180374 Tecnico Superiore per la Digital Automation

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Reggio
nell'Emilia

RE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,5

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo Tecnico superiore per la produzione di
e produzione di Medical Device
apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione della
Tecnico superiore per la produzione di
produzione di dispositivi medici nell’Industria apparecchi e dispositivi diagnostici,
4.0
terapeutici e riabilitativi

Mirandola

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

202217216/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

01832340382 Tecnico Superiore per la digitalizzazione e la
virtualizzazione del patrimonio costruito
TS LIME (Learning Information Modeling
Environments)

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Ferrara
fruizione dell'informazione e della conoscenza

FE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

202217220/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374 Tecnico Superiore per l’automazione e il
packaging

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Bologna

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per l'industrializzazione dei Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e del prodotto
processi e prodotti meccanici

Forlì

FC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione di processi e Tecnico superiore per l'innovazione di
impianti ceramici
processi e prodotti meccanici

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione
commerciale internazionale di prodotti e
servizi

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

202217233/RER

202217234/RER

202217245/RER
202217229/RER

202217199/RER

202217222/RER

202217223/RER

202217224/RER

Tecnico superiore per il marketing e
l'internazionalizzazione delle imprese

pagina 11 di 17

Allegato 1)

Rif. PA
Soggetto attuatore
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17225/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17227/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17228/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17230/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17231/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17232/RER
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
20228775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
17243/RER
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
20228775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
17244/RER
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17254/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Codice fiscale Titolo Operazione
Figura Nazionale di riferimento
91361180374 Tecnico Superiore in progettazione meccanica Tecnico superiore per l'innovazione di
e materiali
processi e prodotti meccanici

Sede
Modena

Prov. Finanz. Pubblico Quota privati Costo complessivo Punt.
MO
297.659,00
4.200,00
301.859,00
80,0

91361180374 Tecnico Superiore in progettazione meccanica Tecnico superiore per l'innovazione di
ed innovazione tecnologica dei processi
processi e prodotti meccanici
industriali

Piacenza

PC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per i materiali compositi e
la stampa 3D

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Fornovo di PR
Taro

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore in sistemi meccatronici

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Reggio
nell'Emilia

RE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione dei processi Tecnico superiore per l'innovazione di
industriali
processi e prodotti meccanici

Reggio
nell'Emilia

RE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91361180374 Tecnico Superiore per l’automazione e i
sistemi meccatronici

Rimini

RN

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN E Tecnico superiore per I'infomobilità e le
LA DIGITAL LOGISTICS
infrastrutture logistiche

Piacenza

PC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E
LA SMART MOBILITY

Bologna

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

Bologna

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

202217255/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Forlì
fruizione dell'informazione e della conoscenza

FC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

80,0

202217201/RER

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e lo
sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale
e aumentata interconnessi per la filiera della
nautica
90036450360 Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei
dati nel settore Biomedicale

Tecnico superiore per la produzione di
apparecchi e dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Mirandola

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

79,0

202217238/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore per la sostenibilità
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
ambientale nel sistema alimentare
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
01832340382 Tecnico superiore per l’economia circolare e
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
la gestione dei rifiuti, esperto nella gestione
COSTRUIRE
sostenibile di scarti, sottoprodotti, materie
prime seconde e recupero di energia - TS
GREEN (Gestione Rifiuti, Energy &
Environment)
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
01832340382 Tecnico superiore per lo sviluppo delle
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
energie rinnovabili - TS RED (Renewable
COSTRUIRE
Energy Development)

Tecnico superiore per la gestione
dell'ambiente nel sistema agro-alimentare

Bologna

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

79,0

Tecnico superiore per l'approvvigionamento
energetico e la costruzione di impianti

Ravenna

RA

297.659,00

4.200,00

301.859,00

78,5

Tecnico superiore per la gestione e la verifica Ravenna
di impianti energetici

RA

297.659,00

4.200,00

301.859,00

78,5

202217217/RER

202217218/RER

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Tecnico superiore per la mobilità delle
persone e delle merci

03913590406 Tecnico superiore esperto nella sicurezza per Tecnico superiore per le architetture e le
applicazioni e infrastrutture informatiche
infrastrutture per i sistemi di comunicazione
nella PA
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Allegato 1)

Rif. PA
Soggetto attuatore
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17219/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

Codice fiscale Titolo Operazione
01832340382 Tecnico Superiore 4.0 per la gestione
dell’energia e degli impianti a fonti rinnovabili
– TS YELLOW (Young People For Low Cost
Energy)
03913590406 Tecnico superiore esperto nella sicurezza per
applicazioni e infrastrutture informatiche

Figura Nazionale di riferimento
Sede
Tecnico superiore per la gestione e la verifica Modena
di impianti energetici

Prov. Finanz. Pubblico Quota privati Costo complessivo Punt.
MO
297.659,00
4.200,00
301.859,00
78,5

Tecnico superiore per le architetture e le
infrastrutture per i sistemi di comunicazione

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

78,5

202217252/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

202217236/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore in digital marketing dei
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
prodotti alimentari
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
con tecnologie Smart e IoT
CREATIVE"

Tecnico superiore per il controllo, la
Reggio
valorizzazione e il marketing delle produzioni nell'Emilia
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

RE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

78,0

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Modena
per lo sviluppo di sistemi software

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

78,0

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore per le tecnologie di
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
progettazione e produzione alimentare
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore per lo sviluppo di nuovi
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
prodotti alimentari
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
03913590406 Tecnico superiore per l'analisi dei dati e lo
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
sviluppo web
CREATIVE"

Tecnico superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industriali

Parma

PR

297.659,00

4.200,00

301.859,00

77,5

Tecnico superiore per la sostenibilità dei
prodotti (design e packaging)

Parma

PR

297.659,00

4.200,00

301.859,00

77,5

FE

297.659,00

4.200,00

301.859,00

77,0

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

77,0

RN

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5

202217250/RER
202217235/RER

202217237/RER

202217249/RER

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Ferrara
per lo sviluppo di sistemi software

202217251/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

03913590406 Tecnico superiore di processo e prodotto del Tecnico superiore di processo, prodotto,
sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager comunicazione e marketing per iI settore
tessile - abbigliamento - moda

202217239/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

202217240/RER

202217241/RER

202217246/RER
202217247/RER
202217248/RER

Imola

Carpi

Tecnico superiore per la gestione di strutture Rimini
turistico-ricettive

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E Tecnico superiore per la comunicazione e il
IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
marketing delle filiere turistiche e delle
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
attività culturali

Bologna

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5

91131400409 TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING Tecnico superiore per la comunicazione e il
4.0 PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI
marketing delle filiere turistiche e delle
TERRITORI
attività culturali

Cesena

FC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5

03913590406 Tecnico superiore per la comunicazione e il
marketing digitale

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Bologna
fruizione dell'informazione e della conoscenza

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e
realizzazione di sistemi di realtà aumentata e
virtuale
03913590406 Tecnico superiore per la produzione di
videogames per il mercato consumer e per i
settori dell’industria, dei servizi e della cultura

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Bologna
per lo sviluppo di sistemi software

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Bologna
fruizione dell'informazione e della conoscenza

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

76,5
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Allegato 1)

Rif. PA
Soggetto attuatore
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17253/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Codice fiscale Titolo Operazione
Figura Nazionale di riferimento
Sede
03913590406 Tecnico superiore esperto in pratiche DevOps Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Cesena
per lo sviluppo, il deploy e la gestione della
per lo sviluppo di sistemi software
applicazioni in ambiente Cloud

Prov. Finanz. Pubblico Quota privati Costo complessivo Punt.
FC
297.659,00
4.200,00
301.859,00
76,5
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Claudia Gusmani, Responsabile di AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER
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IN FEDE
Claudia Gusmani
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
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GPG/2022/1342

IN FEDE
Morena Diazzi
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