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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e
ss.mm.ii.;

- la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e ss.mm.ii.;

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.;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna  n.75  del  21  giugno  2016  “Approvazione  del
"Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro –
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

Richiamato, in particolare, 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”;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa 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);

Viste altresì:

- 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 in particolare la propria deliberazione n. 1899 del
14/12/2020  “Approvazione  del  "Patto  per  il  lavoro  e  per  il
clima"”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni: 

Testo dell'atto
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- 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.1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione
n. 960 del 30/6/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione
del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del
tirocinio  ai  sensi  dell'art.  26  ter  comma  3  della  legge
regionale n. 17 dell’1 agosto 2005 e s.m.i”;

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

- n.1005/2019 “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.1143/2019 “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
deroghe,  quantificazione  e  ammissibilità  della  spesa
dell’indennità dei tirocini”; 

- n.21/2020 “L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione
degli schemi di progetto di tirocinio art. nn. 24 e 26 novies
approvati con DGR n. 1143/2019”;

- n.27/2020 “DGR n. 1005/2019: rettifica del primo elenco soggetti
erogatori  del  servizio  di  formalizzazione  esiti  tirocini  e
integrazione termini per procedure autorizzazione”;

- 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 altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:

- la propria deliberazione n.1119/2010 “Approvazione dello studio
sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi
biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi
Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del
Reg. CE n. 396/2009. prima sperimentazione per i nuovi bienni
2010/2011”  con  riferimento  al  costo  orario  standard  per  il
sostegno alle persone disabili; 

- la propria deliberazione n.116/2015 “Approvazione dello studio
per  l'aggiornamento  e  l'estensione  delle  opzioni  di
semplificazione  dei  costi  applicate  agli  interventi  delle
politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n.2058/2015 “Approvazione degli esiti
della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle
attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di
semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale
di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi
finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020”;
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- 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;

- la  propria  deliberazione  n.1268/2019  “Rivalutazione  monetaria
delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta
regionale  n.  1119/2010,  n.  1568/2011,  n.  116/2015  e  n.
970/2015”;

- la  propria  deliberazione  n.54/2021  “Approvazione  della  nuova
unità di costo standard a risultato per il riconoscimento della
spesa relativa al servizio di formalizzazione e certificazione
delle competenze in esito al tirocinio formativo”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  15248/2022
“Aggiornamento  elenco  degli  organismi  accreditati  di  cui  alla
determina dirigenziale n. 10538 del 1 giugno 2022 e dell’elenco
degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi
della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”; 

Viste:

- la determinazione dirigenziale n.16677 del 26/10/2016 “Revoca
della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi
allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo
7.1.2.  "Selezione"  e  dell'elenco  delle  irregolarità  e  dei
provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e
recuperi" di cui alla DGR 1298/2015”;

- la  propria  deliberazione  n.1109  del  01/07/2019  “Avvio  della
sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli
di  I  livello  per  le  attività  finanziate  nell’ambito  delle
politiche di istruzione, formazione e lavoro”;

- la determinazione dirigenziale n.13222 del 18/07/2019 “Elenco
aggiornato  delle  principali  irregolarità  di  cui  alla  DGR
1298/2015  e  ss.mm.ii.  –  Revisione  dell’allegato  B)  della
determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.1110/2018 “Revoca della propria deliberazione n. 1047/2018 e
approvazione  delle  misure  applicative  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento
degli organismi di formazione professionale”;

- n.255/2022 “Sospensione di alcuni adempimenti ed obblighi per il
mantenimento dell'accreditamento alla formazione e al lavoro in
conseguenza dell'emergenza sanitaria - Covid-19 e slittamento
della scadenza dal 31 luglio 2022 al 28 ottobre 2022 per la
presentazione della documentazione richiesta agli organismi per
il mantenimento dell'accreditamento”;
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Richiamata la propria deliberazione n. 846 del 09/06/2021, ed in
particolare  l’Allegato  1  ad  oggetto  “Invito  a  presentare
operazioni orientative e formative a sostegno della transizione
scuola-lavoro  dei  giovani  –  A.F.  2021/2022  –  Fondo  regionale
disabili”,  con  la  quale  si  è  inteso  dare  continuità  agli
interventi  realizzati  negli  anni  precedenti,  perseguire  con
maggior forza l’obiettivo di qualificare e dare unitarietà alle
differenti risposte che devono essere rese disponibili ai giovani
con disabilità ed alle loro famiglie, permettere la progettazione
di  percorsi  individuali  di  transizione  di  ampio  respiro,
svincolati  dalla  singola  annualità  e  in  grado  quindi  di
accompagnare il giovane senza soluzione di continuità dagli ultimi
anni  del  percorso  scolastico/formativo  all’ingresso  nella
dimensione lavorativa;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.715/2021  “Programmazione  anno  2021  delle  risorse  Fondo
regionale  persone  con  disabilità.  Approvazione  del  programma
annuale”;

- n.1313/2022 “Approvazione integrazione programma annuale Fondo
regionale disabili anno 2021 di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n.715/2021”;

Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n.1317 del
01/08/2022 ad oggetto “Approvazione invito a presentare operazioni
orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro
dei giovani - A.F. 2022/2023 - Fondo regionale disabili”; 

Considerato  che  nell’Invito  di  cui  all’Allegato  1),  parte
integrante e sostanziale della sopracitata propria deliberazione
n. 1317/2022, si è definito tra l’altro:

- azioni e misure finanziabili;

- destinatari;

- priorità;

- soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;

- impegni del soggetto attuatore;

- vincoli finanziari e risorse disponibili, complessivamente pari
a euro 3.800.000,00 di cui al Fondo regionale per l’occupazione
delle persone  con disabilità  di cui  all’Art. 19  della Legge
Regionale n.17/2015 e ss.mm.ii., così suddivise:

 Azione 1: euro 1.900.000,00

 Azione 2: euro 1.900.000,00

- modalità e termini per la presentazione delle operazioni, in
particolare fissando la scadenza telematica alle ore 12.00 del
27/09/2022;

- le  procedure  e  criteri  di  valutazione  ed  in  particolare  la
previsione secondo la quale le operazioni e i singoli progetti
sono approvabili se avranno conseguito un punteggio grezzo pari
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ad  almeno  6  punti  su  10  rispetto  a  ciascun  sottocriterio
riferito  ai  criteri  “1.  Finalizzazione”  e  “2.  Qualità
progettuale”,  relativi  all’ambito  operazione  e  all’ambito
progetto, e un punteggio totale pari o superiore a 70/100;

- tempi ed esiti delle istruttorie;

Atteso che nell’Invito si è previsto, altresì, che:

- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita da un gruppo di
lavoro  composto  da  collaboratori  del  Settore  Educazione,
Istruzione, Formazione, Lavoro nominato con atto del Direttore
Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;

- la valutazione delle operazioni ritenute ammissibili in esito
alla  predetta  istruttoria  venga  effettuata  da  un  Nucleo  di
valutazione nominato con atto del Direttore Generale Conoscenza,
Ricerca, Lavoro, Imprese con il supporto, nella fase di pre-
istruttoria tecnica, di ART-ER Società Consortile per Azioni;

- le operazioni approvabili vadano a costituire due graduatorie,
una per ciascuna Azione in funzione del punteggio conseguito;

- le operazioni/progetti approvabili siano oggetto di selezione
che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi,
tenga  conto  della  distribuzione  delle  operazioni/progetti
rispetto ai territori ed alla potenziale utenza. In ogni caso,
le operazioni sovrapposte o ripetitive saranno selezionate sulla
base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla
base del punteggio più elevato ottenuto;

- in  esito  alla  procedura  di  valutazione  e  selezione,  le
operazioni approvabili saranno finanziabili, per i soli progetti
approvabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Preso  atto  che  con  Determinazione  del  Direttore  Generale
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese n.19087 del 11/10/2022 sono
stati costituiti il gruppo di lavoro ed il Nucleo di valutazione
per lo svolgimento delle attività rispettivamente di istruttoria
di  ammissibilità  e  di  valutazione  delle  operazioni  pervenute  a
valere  sull’Invito  di  cui  all’Allegato  1)  della  propria
deliberazione n. 1317/2022, definendone le relative composizioni;

Preso atto, inoltre, che alla scadenza del  27 settembre 2022
sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e
i termini previsti dall’Invito sopra citato, n.31 operazioni, di
cui:

- n.16 operazioni riferite all’Azione 1, per un finanziamento 
pubblico richiesto pari a euro 2.113.014,40;

- n.15 operazioni riferite all’Azione 2, per un finanziamento 
pubblico richiesto pari a euro 1.902.514,80;

per  un  costo  complessivo  di  euro  4.015.529,20  e  per  un
finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

Preso  atto,  inoltre,  che  in  esito  all’istruttoria  di
ammissibilità,  effettuata  dal  gruppo  di  lavoro  nominato  con  la
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sopracitata determinazione n.19087 del 11/10/2022 in applicazione
di quanto previsto alla lettera J) dell’Invito stesso, tutte le
n.31 operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nella
giornata del 27 ottobre 2022, in videoconferenza, ed ha effettuato
la  valutazione  delle  n.  31  operazioni  ammissibili  avvalendosi
della  pre-istruttoria  tecnica  curata  da  ART-ER  –  Società
Consortile per Azioni, rassegnando il verbale dei propri lavori,
acquisito  agli  atti  dell’Area  “Interventi  formativi  e  per
l’occupazione” e a disposizione per la consultazione di chiunque
ne abbia diritto;

In  esito  ai  lavori  del  Nucleo,  come  si  evince  dal  suddetto
verbale, tutte le n.31 operazioni sono risultate "approvabili", in
quanto 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”,  relativi  all’ambito
operazione e all’ambito Progetto, e un punteggio totale pari o
superiore  a  70/100;  sono  state,  pertanto,  inserite  in  due
graduatorie per Azione in ordine di punteggio conseguito, come da
Allegato 1) “Graduatorie operazioni approvabili”, parte integrante
del presente atto;

Atteso che, sulla base delle graduatorie di cui all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale  del presente atto, il contributo
pubblico  approvabile  per  ciascuna  delle  due  Azioni  previste
dall’Invito risulta essere il seguente:

- Azione 1: euro 2.113.014,40;

- Azione 2: euro 1.857.170,20;

per complessivi euro 3.970.184,60;

Atteso che le risorse disponibili per il finanziamento delle
operazioni, così come individuate nell’Invito di cui all’allegato
1)  parte  integrante  e  sostanziale  della  propria  citata
deliberazione  n.  1317/2022,  sono  complessivamente  pari  a  euro
3.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle
persone con disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale
n.17/2015 e ss.mm.ii.;

Valutato  opportuno  avvalersi  della  possibilità  prevista
dall’Invito secondo la quale eventuali risorse finanziarie residue
dopo  il  finanziamento  delle  Operazioni  di  una  Azione  potranno
essere rese disponibili ad integrazione di quelle previste per la
restante Azione;

Preso atto inoltre che:

- le operazioni contraddistinte dai Rif. PA 2022-18425/RER, 2022-
18429/RER,  2022-18448/RER,  2022-18451/RER  e  2022-18455/RER,
inserite  nella  graduatoria  di  cui  all’Allegato  1)  riferita
all’Azione 1 in posizioni 12, 13, 14, 15 e 16, hanno conseguito
un eguale punteggio, pari a 70/100;
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- le operazioni/progetti approvabili non possono essere oggetto di
selezione in applicazione dei criteri previsti alla lettera J)
dell’Invito, e in particolare in relazione alla distribuzione
degli stessi rispetto ai territori e alla potenziale utenza;

Valutato  opportuno,  al  fine  di  massimizzare  l’offerta
prevedendo il pieno utilizzo delle risorse, e vista altresì la
disponibilità delle risorse a valere sulla programmazione Fondo
regionale  per  l’occupazione  delle  persone  con  disabilità  e  nel
bilancio di previsione regionale, con il presente provvedimento,
in attuazione della già più volte citata propria deliberazione n.
1317/2022,  Allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  della
medesima, approvare:

- l’Allegato 1) “Graduatorie delle operazioni”, parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

- l’Allegato  2)  “Operazioni  finanziabili”,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  per  un  costo  totale  di  euro
3.970.184,60 e per un finanziamento pubblico di pari importo di
cui  al  Fondo  regionale  per  l’occupazione  delle  persone  con
disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale n.17/2015 e
ss.mm.ii.;

Dato atto che alle sopra richiamate operazioni finanziabili è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice
C.U.P.,  come  riportato  all’Allegato  2),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

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” e succ.mod.; 

- 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; 

Richiamati:

 il  Decreto  Legislativo  n.33/2013  recante  “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.2329/2019 ad oggetto “Designazione
del Responsabile della protezione dei dati”;

 la propria deliberazione n.771/2021 ad oggetto “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 ad oggetto “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 ad oggetto “Direttiva
di  indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

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.”;

Richiamate inoltre 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 recante “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 le proprie deliberazioni:

 n.2276/2021,  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

 n.1354/2022  “Aggiornamento  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”.

Richiamata la Legge Regionale n.43/2001, “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

 n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni di-
rigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade-
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guamento 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”;

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

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

 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”;

 n.1224/2022 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2021/2023  adottato  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
1264/2021. Monitoraggio intermedio e adeguamenti non onerosi al
mutato contesto organizzativo e normativo. Approvazione”;

 n.1615/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi
di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

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”; 

 n.17024/2022  “Proroga  incarichi  dirigenziali  in  scadenza  al
30/09/2022”;

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 approvare: 
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- l’Allegato 1) “Graduatorie delle operazioni”, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

- l’Allegato 2) “Operazioni finanziabili”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un costo totale di euro
3.970.184,60 e per un finanziamento pubblico di pari impor-
to di cui al Fondo regionale per l’occupazione delle perso-
ne con disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale
n.17/2015 e ss.mm.ii., così suddiviso:

- Azione 1: euro 2.113.014,40;

- Azione 2: euro 1.857.170,20;

2. di stabilire che al finanziamento delle operazioni finanziabi-
li, nel limite dell’importo di cui all’Allegato 2), parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, ed all’assunzione
del  relativo  impegno  di  spesa,  provvederà  il  Responsabile
dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” con suc-
cessivo proprio provvedimento, 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 propria deliberazione n.
1298/2015  comprensiva  della  dichiarazione  resa  ai  sensi
degli Artt.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;

- del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le
varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una
corretta imputazione della spesa;

3. di stabilire inoltre che il finanziamento, approvato con il
presente atto, verrà liquidato dal Responsabile dell’Area “Li-
quidazione interventi educazione, formazione, lavoro e suppor-
to all’Autorità di gestione FSE+” o suo delegato, secondo le
seguenti modalità nonché le disposizioni previste dal D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.:

- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato  fino  a  un  massimo  del  90%  dell’importo  del
predetto finanziamento, su presentazione di regolare nota; 

- il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione
della regolare nota;
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4. di prevedere che il Responsabile dell’Area “Liquidazione in-
terventi educazione, formazione, lavoro e supporto all’Autori-
tà di gestione FSE+” o suo delegato:

- procederà all’approvazione del rendiconto delle attività,
che  con  il  presente  atto  si  approvano,  a  seguito  dei
controlli finalizzati ad accertare l’effettiva e conforme
realizzazione delle stesse;

- provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi
della  vigente  normativa  contabile  nonché  della  propria
deliberazione  n.2416/2008  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti concessi e
alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le
modalità specificate al punto 3.; 

5. di stabilire infine che  le operazioni approvate non saranno
finanziate in overbooking a valere sulle risorse di cui al
Programma Regionale FSE+ 2021/2027;

6. di precisare che, così come definito alla lettera L) “Termine
per l’avvio e la conclusione delle operazioni” del più volte
citato Invito, parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  1317/2022,  le  operazioni  approvate  con  il
presente provvedimento dovranno essere attivate di norma entro
90 gg. dalla data di pubblicazione dell’atto di finanziamento
sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente” – e concludersi di norma entro 12 mesi dall’avvio.
Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della
data di avvio o di termine delle operazioni potranno essere
autorizzate dal Responsabile dell’Area “Interventi formativi e
per l’occupazione”, attraverso propria nota; 

7. di prevedere che le modalità gestionali sono regolate in base
a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015; 

8. di specificare che  alle operazioni approvate e finanziabili,
tenuto conto degli obiettivi generali e specifici, non si ap-
plicano le misure di attuazione della propria deliberazione n.
192/2017  così  come  definite  dalla  propria  deliberazione  n.
1110/2018;

9. di prevedere che ogni variazione rispetto agli elementi carat-
teristici delle operazioni approvate e finanziabili, nel limi-
te dell’importo di cui all’Allegato 2), parte integrante e so-
stanziale del presente atto, dovrà essere motivata e anticipa-
tamente  richiesta,  ai  fini  della  necessaria  autorizzazione,
all’Area “Interventi formativi e per l’occupazione”, pena la
non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal
Responsabile della suddetta Area con propria nota;

10. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del
D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva di
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indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione pre-
visti dal decreto legislativo n.33 del 2013;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
ciale  della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico  e  sul  sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

GRADUATORIE DELLE OPERAZIONI 

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1317/2022

Allegato parte integrante - 1
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Punteggio Esito

Az. 1 2022-
18442/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 
centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE SCUOLA 113.676,40 80,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18419/RER

1180 TECHNE Società consortile a 
responsabilità limitata

02604400404 Interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione 
Scuola-Lavoro dei giovani

70.735,00 79,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18440/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 
centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 Percorsi di Accoglienza e Orientamento Integrati Scuola 
Formazione Territorio

260.210,00 79,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18435/RER

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

02338400407 Transizione scuola-lavoro:azioni di orientamento e 
formazione dei giovani –Ambito territoriale Forlì-Cesena

97.405,00 77,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18423/RER

544 CENTRO STUDI ANALISI DI 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
APPLICATE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA 
C.S.A.P.S.A.

01202580377 PERCORSI DI ORIENTAMENTO INTEGRATI TRA 
ISTITUTI SUPERIORI, FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E TERRITORIO 2022-2023

512.340,00 77,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18428/RER

242 Centro di formazione professionale 
Alberto Simonini

80001790353 Transizione al lavoro - laboratori di formazione e 
orientamento al lavoro

154.466,00 74,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18452/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. 01523560389 Dalla Scuola al Lavoro: azioni di orientamento e 
formazione per il potenziamento delle autonomie e delle 
competenze

13.973,00 74,5 Da approvare con 
modifiche

Az. 1 2022-
18446/RER

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

01139920332 PERCORSI PER LA TRANSIZIONE DALLA SCUOLA AL 
LAVORO DI STUDENTI CON DISABILITA' - A.F. 2022-
2023

86.023,00 72,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18421/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta 
Rimini

02291500409 P.O.I. - Progetto Obiettivo Integrazione - Anno 2022 224.905,00 71,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18444/RER

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

93061010380 T.E.S.E.O. TRANSIZIONE, EDUCAZIONE, STUDENTI, 
ESPERIENZE, ORIENTAMENTO

44.830,00 71,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18432/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI 
E MESTIERI Società Consortile a 
responsabilità limitata

01306830397 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE  A SUPPORTO 
DELLA TRANSIZIONE  SCUOLA-LAVORO DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
– 2022/2023

83.950,00 71,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18425/RER

116 Nuova Cerform 93002400369 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO 
DELLE AUTONOMIE E ABILITA' DEGLI STUDENTI DEL 
DISTRETTO SCOLASTICO DI SASSUOLO (MO)

36.280,00 70,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18429/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I TERRITORI 
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 PREFIGURARE LAVORI. Azioni orientative e formative a 
supporto della transizione al lavoro di giovani certificati 
Legge 104/92 frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado

220.836,00 70,0 Da approvare con 
modifiche

Soggetto attuatore

Allegato 1) Azione 1) - Graduatoria operazioni 
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Punteggio EsitoSoggetto attuatore

Az. 1 2022-
18448/RER

403 En.A.I.P. Parma 01928210341 FRD minori 2022 - Az.1 112.708,00 70,0 Da approvare con 
modifiche

Az. 1 2022-
18451/RER

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

02078610355 Azioni di orientamento e formazione per allievi dell'Istituto 
Professionale Statale "Filippo Re" di Reggio Emilia - A.F. 
2022/2023

49.200,00 70,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 1 2022-
18455/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA

80152680379 COMPETENZE INNOVATIVE PER LA TRANSIZIONE 
SCUOLA LAVORO

31.477,00 70,0 Da approvare con 
modifiche

2.113.014,40

Allegato 1) Azione 1) - Graduatoria operazioni 
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Punteggio Esito

Az. 2 2022-
18420/RER

1180 TECHNE Società consortile a 
responsabilità limitata

02604400404 Azioni mirate a sostenere la transizione verso il lavoro 
dei giovani

44.308,80 78,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18436/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì'  Cesena ETS 02338400407 Azioni integrate per la Transizione al lavoro dei giovani - 
Area territoriale Forlì-Cesena

47.644,00 78,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18443/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 
centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE VERSO IL LAVORO 38.730,50 78,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18424/RER

544 CENTRO STUDI ANALISI DI 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
APPLICATE - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA C.S.A.P.S.A.

01202580377 INTERVENTI E PERCORSI ORIENTATIVI E 
FORMATIVI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE 
SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI 2022-2023

309.468,00 77,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18441/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 
centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO PER GIOVANI 309.967,60 77,0 Da approvare con 
modifiche

Az. 2 2022-
18454/RER

3890 FONDAZIONE ENAIP DON 
GIANFRANCO MAGNANI

01955980352 PRIMI PASSI VERSO L'AUTONOMIA 285.805,60 77,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18453/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. 01523560389 TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE E 
DELLE COMPETENZE PER FAVORIRE LA 
TRANSIZIONE AL LAVORO NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CENTO E ALTO FERRARESE

93.092,00 76,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18422/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini 02291500409 Percorsi Guidati - Anno 2022 94.342,00 71,5 Da approvare con 
modifiche

Az. 2 2022-
18445/RER

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

93061010380 IL FILO DI ARIANNA. Accompagnare la transizione 
scuola lavoro dei giovani diversamente abili a.f. 
2022/2023

87.258,40 71,5 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18430/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I TERRITORI 
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 APPRENDERE DAL LAVORO. Percorsi di transizione al 
lavoro per giovani certificati Legge 104/92 - Unione Terre 
D'argine e UCMAN

74.020,80 70,0 Da approvare 
senza modifiche

Az. 2 2022-
18431/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I TERRITORI 
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 APPRENDERE DAL LAVORO. Percorsi di transizione al 
lavoro per giovani certificati Legge 104/92 - Modena 
Area Urbana

134.298,40 70,0 Da approvare con 
modifiche

Az. 2 2022-
18433/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E 
MESTIERI Società Consortile a 
responsabilità limitata

01306830397 PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER LA 
TRANSIZIONE  VERSO IL LAVORO DEI GIOVANI DI 
RECENTE USCITA DALL’ISTRUZIONE O DALL’IeFP– 
2022/2023

85.236,80 70,0 Da approvare 
senza modifiche

Soggetto attuatore

Allegato 1) Azione 2) - Graduatoria operazioni 
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Punteggio EsitoSoggetto attuatore

Az. 2 2022-
18447/RER

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

01139920332 PERCORSI PER LA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO 
DI GIOVANI CON DISABILITA' - A.F. 2022-2023

35.353,20 70,0 Da approvare con 
modifiche

Az. 2 2022-
18449/RER

403 En.A.I.P. Parma 01928210341 FRD minori 2022 - Az.2 186.288,90 70,0 Da approvare con 
modifiche

Az. 2 2022-
18456/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA

80152680379 VERSO IL LAVORO:POTENZIAMENTO DELLE 
AUTONOMIE INDIVIDUALI

31.355,20 70,0 Da approvare con 
modifiche

1.857.170,20

Allegato 1) Azione 2) - Graduatoria operazioni 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONI FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1317/2022

Allegato parte integrante - 2
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Canale di 
finanziamento

CUP

Az. 1 2022-
18442/RER

11 Associazione Emiliano - 
Romagnola di centri autonomi di 
formazione professionale - 
A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE SCUOLA 113.676,40 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E64E22001160002

Az. 1 2022-
18419/RER

1180 TECHNE Società consortile a 
responsabilità limitata

02604400404 Interventi orientativi e formativi a sostegno della 
transizione Scuola-Lavoro dei giovani

70.735,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E84E22000560002

Az. 1 2022-
18440/RER

11 Associazione Emiliano - 
Romagnola di centri autonomi di 
formazione professionale - 
A.E.C.A

80090410376 Percorsi di Accoglienza e Orientamento Integrati 
Scuola Formazione Territorio

260.210,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E54E22000280002

Az. 1 2022-
18435/RER

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

02338400407 Transizione scuola-lavoro:azioni di orientamento e 
formazione dei giovani –Ambito territoriale Forlì-
Cesena

97.405,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E84E22000570002

Az. 1 2022-
18423/RER

544 CENTRO STUDI ANALISI DI 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
APPLICATE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE IN 
SIGLA C.S.A.P.S.A.

01202580377 PERCORSI DI ORIENTAMENTO INTEGRATI TRA 
ISTITUTI SUPERIORI, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E TERRITORIO 2022-2023

512.340,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E54E22000290002

Az. 1 2022-
18428/RER

242 Centro di formazione 
professionale Alberto Simonini

80001790353 Transizione al lavoro - laboratori di formazione e 
orientamento al lavoro

154.466,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E34E22000600002

Az. 1 2022-
18452/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. 01523560389 Dalla Scuola al Lavoro: azioni di orientamento e 
formazione per il potenziamento delle autonomie e 
delle competenze

13.973,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E44E22000480002

Az. 1 2022-
18446/RER

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

01139920332 PERCORSI PER LA TRANSIZIONE DALLA 
SCUOLA AL LAVORO DI STUDENTI CON 
DISABILITA' - A.F. 2022-2023

86.023,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E14E22001240002

Az. 1 2022-
18421/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta 
Rimini

02291500409 P.O.I. - Progetto Obiettivo Integrazione - Anno 
2022

224.905,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E44E22000490002

Az. 1 2022-
18444/RER

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

93061010380 T.E.S.E.O. TRANSIZIONE, EDUCAZIONE, 
STUDENTI, ESPERIENZE, ORIENTAMENTO

44.830,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E64E22001170002

Az. 1 2022-
18432/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA 
ARTI E MESTIERI Società 
Consortile a responsabilità 
limitata

01306830397 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE  A 
SUPPORTO DELLA TRANSIZIONE  SCUOLA-
LAVORO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI 2° GRADO – 2022/2023

83.950,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E74E22000400002

Soggetto attuatore

Allegato 2) Azione 1) - Operazioni finanziabili
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Canale di 
finanziamento

CUPSoggetto attuatore

Az. 1 2022-
18425/RER

116 Nuova Cerform 93002400369 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER LO 
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE E ABILITA' 
DEGLI STUDENTI DEL DISTRETTO 
SCOLASTICO DI SASSUOLO (MO)

36.280,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E44E22000500002

Az. 1 2022-
18429/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 PREFIGURARE LAVORI. Azioni orientative e 
formative a supporto della transizione al lavoro di 
giovani certificati Legge 104/92 frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado

220.836,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E44E22000510002

Az. 1 2022-
18448/RER

403 En.A.I.P. Parma 01928210341 FRD minori 2022 - Az.1 112.708,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E94E22000400002

Az. 1 2022-
18451/RER

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

02078610355 Azioni di orientamento e formazione per allievi 
dell'Istituto Professionale Statale "Filippo Re" di 
Reggio Emilia - A.F. 2022/2023

49.200,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E34E22000610002

Az. 1 2022-
18455/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA

80152680379 COMPETENZE INNOVATIVE PER LA 
TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO

31.477,00 Fondo regionale 
per le persone 
con disabilità

E44E22000520002

2.113.014,40

Allegato 2) Azione 1) - Operazioni finanziabili
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Canale di 
finanziamento

CUP

Az. 2 2022-
18420/RER

1180 TECHNE Società consortile a 
responsabilità limitata

02604400404 Azioni mirate a sostenere la transizione verso il 
lavoro dei giovani

44.308,80 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E84E22000580002

Az. 2 2022-
18436/RER

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

02338400407 Azioni integrate per la Transizione al lavoro dei 
giovani - Area territoriale Forlì-Cesena

47.644,00 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E84E22000590002

Az. 2 2022-
18443/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola 
di centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE VERSO IL LAVORO 38.730,50 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E64E22001180002

Az. 2 2022-
18424/RER

544 CENTRO STUDI ANALISI DI 
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
APPLICATE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA 
C.S.A.P.S.A.

01202580377 INTERVENTI E PERCORSI ORIENTATIVI E 
FORMATIVI A SOSTEGNO DELLA 
TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI 
GIOVANI 2022-2023

309.468,00 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E54E22000300002

Az. 2 2022-
18441/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola 
di centri autonomi di formazione 
professionale - A.E.C.A

80090410376 TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO PER 
GIOVANI

309.967,60 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E54E22000310002

Az. 2 2022-
18454/RER

3890 FONDAZIONE ENAIP DON 
GIANFRANCO MAGNANI

01955980352 PRIMI PASSI VERSO L'AUTONOMIA 285.805,60 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E34E22000620002

Az. 2 2022-
18453/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. 01523560389 TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE E DELLE COMPETENZE PER 
FAVORIRE LA TRANSIZIONE AL LAVORO 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO E 
ALTO FERRARESE

93.092,00 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E64E22001190002

Az. 2 2022-
18422/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta 
Rimini

02291500409 Percorsi Guidati - Anno 2022 94.342,00 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E44E22000530002

Az. 2 2022-
18445/RER

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

93061010380 IL FILO DI ARIANNA. Accompagnare la 
transizione scuola lavoro dei giovani 
diversamente abili a.f. 2022/2023

87.258,40 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E64E22001200002

Az. 2 2022-
18430/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 APPRENDERE DAL LAVORO. Percorsi di 
transizione al lavoro per giovani certificati Legge 
104/92 - Unione Terre D'argine e UCMAN

74.020,80 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E44E22000540002

Az. 2 2022-
18431/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

02483780363 APPRENDERE DAL LAVORO. Percorsi di 
transizione al lavoro per giovani certificati Legge 
104/92 - Modena Area Urbana

134.298,40 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E44E22000550002

Soggetto attuatore

Allegato 2) Azione 2) - Operazioni finanziabili
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Azione Rif_PA Codice fiscale Titolo Operazione Finanziamento 
pubblico

Canale di 
finanziamento

CUPSoggetto attuatore

Az. 2 2022-
18433/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA 
ARTI E MESTIERI Società Consortile 
a responsabilità limitata

01306830397 PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER 
LA TRANSIZIONE  VERSO IL LAVORO DEI 
GIOVANI DI RECENTE USCITA 
DALL’ISTRUZIONE O DALL’IeFP– 2022/2023

85.236,80 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E74E22000410002

Az. 2 2022-
18447/RER

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

01139920332 PERCORSI PER LA TRANSIZIONE SCUOLA-
LAVORO DI GIOVANI CON DISABILITA' - A.F. 
2022-2023

35.353,20 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E14E22001250002

Az. 2 2022-
18449/RER

403 En.A.I.P. Parma 01928210341 FRD minori 2022 - Az.2 186.288,90 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E24E22000810002

Az. 2 2022-
18456/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
SOCIETA' COOPERATIVA

80152680379 VERSO IL LAVORO:POTENZIAMENTO DELLE 
AUTONOMIE INDIVIDUALI

31.355,20 Fondo regionale per 
le persone con 
disabilità

E44E22000560002

1.857.170,20

Allegato 2) Azione 2) - Operazioni finanziabili
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudia Gusmani, Responsabile di AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER
L'OCCUPAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
de l ibe raz ione  de l la  G iun ta  Reg iona le  n .  468 /2017  e  s .m. i . ,  pa re re  d i
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/2015

IN FEDE

Claudia Gusmani

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1893 del 07/11/2022

Seduta Num. 46
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