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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs n. 226 del 17 ottobre 2005, recante “Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo
del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, recante norme per il riordino
degli Istituti Professionali, ed in particolare l’art. 2 “Iden-
tità degli Istituti professionali”, comma 3 che prevede che gli
istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidia-
rietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni
in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al
sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del
conseguimento  di  qualifiche  e  diplomi  professionali  previsti
all’art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 226/2005,
inclusi in un apposito repertorio nazionale;

- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Min-
istero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con
il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  che  re-
cepisce l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e
Province  Autonome  il  29  aprile  2010  riguardante  l’avvio  dei
percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  a  norma
dell’art. 27, comma 2 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.226;

- il  D.Lgs  n.  61  del  13  aprile  2017  “Revisione  dei  percorsi
dell'istruzione  professionale  nel  rispetto  dell'articolo  117
della  Costituzione,  nonché'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione  e  formazione  professionale,  a  norma
dell'articolo  1,  commi  180  e  181,  lettera  d),  della  legge
13luglio 2015, n. 107”; 

- il  Decreto  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell’Università  e
della Ricerca n. 92 del 24 maggio 2018,” Regolamento recante la
disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei
percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3,
comma, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61, recante
la  revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale  nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo
con i percorsi dell'istruzione   e   formazione professionale,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.”;

- il  Decreto  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell’università  e
della Ricerca del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire
il    raccordo    tra    il    sistema  dell'istruzione
professionale  e  il  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di

Testo dell'atto
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percorsi di istruzione formazione professionale per il rilascio
della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

 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.  5  del  30  giugno  2011,  “Disciplina  del  sistema  regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i;

Vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010,
repertorio atti n.129/CU, riguardante “l’adozione di linee guida
per  realizzare  organici  raccordi  fra  i  percorsi  degli  Istituti
Scolastici  e  i  percorsi  dell’istruzione  e  formazione
professionale, a norma dell’art. 13 della legge 2 aprile 2007,
n.40”,  recepito  dal  Ministero  dell’Istruzione,  Università  e
Ricerca con Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011;

Visti, altresì, gli Accordi:

- tra  “Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l’Emilia-Romagna  e
Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli
organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi
IeFP,  ai  sensi  dell’Intesa  in  Conferenza  Unificata  del  16
dicembre 2010” siglato il 25 gennaio 2012;

- in  sede  di  Conferenza  Stato  -  Regioni,  sul  progetto
sperimentale  recante  “Azioni  di  accompagnamento,  sviluppo  e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale” siglato il 24 settembre 2015;

- tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di
istruzione  professionale  e  i  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale  compresi  nel  repertorio  nazionale
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui
agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e
viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, siglato in data 10 maggio
2018 

Viste inoltre le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:

- n. 54 del 22 dicembre 2015 “Programmazione triennale in materia
di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale
aa.ss.  2016/17,  2017/18  e  2018/19.  (Proposta  della  Giunta
regionale in data 12 novembre 2015, n. 1709)”;

- 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)”;
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Richiamate inoltre:

 la  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  163  del
25/06/2014  “Programma  Operativo  della  Regione  Emilia-Romagna.
Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020.  (Proposta  della  Giunta  Re-
gionale del 28/4/2014, n. 559);

 la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale eu-
ropeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;

 la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2015 “Presa d’atto della
Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  di  Ap-
provazione  del  Programma  Operativo  “Regione  Emilia-Romagna  –
Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020”,  per  il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione;

 la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2/5/2018 che
modifica la decisione di esecuzione C(2018) 9750 che approva de-
terminati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Ro-
magna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Richiamati:

 la propria deliberazione n.2385/2016 “Approvazione offerta for-
mativa di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP realiz-
zata dagli Istituti Professionali nell'a.s. 2017/2018”;

 la propria deliberazione n. 72/2018 “Approvazione offerta forma-
tiva di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP realizzata
dagli istituti professionali nell' a.s. 2018/2019”;

 il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna
n. 5 del 11/01/2018 di recepimento della “Programmazione terri-
toriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete
scolastica per l’a.s. 2018/19”;

Dato atto, come da Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale
dell’Emilia-Romagna n. 5 del 11/01/2018 sopracitato:

 dell’Istituzione  dell'Istituto  professionale  Alberghiero
Casalecchio di Reno-Valsamoggia con sede a Casalecchio di Reno
Via Cimabue n. 2 e sede associata a Valsamoggia – località Cre-
spellano - Via Palmiro Togliatti n. 1-3. Attualmente le due sedi
coordinate di Casalecchio di Reno e di Valsamoggia sono affer-
enti all’I.I.S. Scappi di Castel San Pietro Terme, a seguito di
dimensionamento  costituiranno  il  nuovo  Istituto  Professionale
Alberghiero;

 del passaggio di competenza, per quanto espresso al precedente
alinea, delle qualifiche professionali triennali di “Operatore
della promozione ed accoglienza turistica” e “Operatore della
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ristorazione”  realizzate  fino  all’a.s.  2017/18  presso  le  due
sedi coordinate di Casalecchio di Reno e di Valsamoggia affer-
enti  all’I.I.S.  Scappi  di  Castel  San  Pietro  Terme  dall’a.s.
2018/19 al IPSAR CASALECCHIO SEDE con sede a Casalecchio di Reno
(BO);

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 928/2011 “Azione Regionale IeFP: approvazione dei soggetti
attuatori e delle modalità di gestione, in attuazione della DGR
n. 533/2011”;

- n.533/2014  “Commissione  d’esame  del  sistema  regionale  di
istruzione  e  formazione  Professionale:  determinazione  del
gettone a giornata per esperto dei processi valutativi (EPV);

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

- n.1270/2018  “Integrazione  del  "Piano  triennale  2016/2018
dell'azione di supporto al sistema regionale di istruzione e
formazione professionale- IeFP" di cui alla Deliberazione di
Giunta regionale n.1742/2016. Invito agli Enti a presentare la
candidatura  per  la  realizzazione  dell'azione  di  supporto  al
sistema regionale di IeFP a.s. 2018/2019”;

Dato  atto  che  con  la  propria  sopra  citata  deliberazione  n.
1270/2018 è stato approvato il “Piano triennale 2016-2018 Azione
di  supporto  al  sistema  regionale  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale  -  a.s.  2018/2019”,  di  cui  all'allegato  A),  parte
integrante e sostanziale della stessa, di seguito Piano triennale;

Visto  in  particolare  che  il  predetto  Piano  triennale  ha
definito  gli  obiettivi  generali  e  specifici  nonché  le  azioni
attuative  finalizzate  prioritariamente  al  conseguimento
dell’obiettivo  di  riduzione  dell’abbandono  scolastico  e  di
contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

Considerato, altresì, che nel medesimo Piano Triennale, sono
state definite:

 le modalità realizzative;

 l’arco temporale di riferimento delle azioni attuative preve-
dendo che le stesse azioni siano riferite all’anno scolastico e
che pertanto i singoli interventi siano rivolti a tutti gli stu-
denti iscritti nell’anno scolastico alle classi I, II e III o
iscritti ai percorsi personalizzati;

 le attività potranno essere realizzate, tenuto conto del calen-
dario scolastico, nei due anni solari di riferimento con una in-
cidenza delle attività pari rispettivamente al 40% e al 60%;

 le  modalità di  attribuzione delle  risorse agli  Enti di  For-
mazione Professionale e agli Istituti Professionali, prevedendo
in particolare per questi ultimi che le risorse siano definite
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in funzione del numero complessivo di studenti iscritti alle
classi I, II e III dell’a.s. precedente a quello di riferimento
(50% delle risorse disponibili) e al numero complessivo degli
studenti qualificati al termine dell’a.s. precedente a quello di
riferimento (50% delle risorse disponibili); 

Dato atto che con la propria sopra citata deliberazione n.
1270/2018 si è disposto, al punto 7), che con proprio successivo
atto  si  sarebbero  quantificate  le  risorse  necessarie  per
l’attuazione  dell’azione  regionale  realizzata  dagli  Istituti
professionali, per tutti gli allievi iscritti nell’a.s. 2018/19,
per un importo complessivo non inferiore a Euro 4.150.000,00 a
valere sulle risorse nazionali di cui alla Legge n. 144/1999;

Rilevato  che  si  dispone  delle  informazioni  necessarie  per
l’attribuzione  delle  risorse  come  previsto  dalla  propria  sopra
richiamata deliberazione n.1270/2018 ovvero dei dati riferiti a
tutti  gli  iscritti  nell’a.s.  2017/2018  disponibili  nella  banca
dati  “Anagrafe  regionale  degli  studenti”  così  come  alimentata
dalle comunicazioni inviate dalle Istituzioni Scolastiche e dei
dati  riferiti  ai  studenti  qualificati  nell’a.s.  2017/2018
disponibili  su  Sifer  (Sistema  Informativo  della  Formazione
Professionale Emilia-Romagna;

Ritenuto in particolare, tenuto conto che i dati di cui al
precedente allinea confermano, da un punto di vista quantitativo,
il  quadro  riferito  all’a.s.  2017/2018,  di  quantificare  in  euro
4.150.000,00  le  risorse  per  il  finanziamento  dell'azione  di
supporto  al  sistema  regionale  di  istruzione  e  formazione
professionale realizzata dagli Istituti professionale; 

Valutato pertanto, sulla base dei dati acquisiti, di procedere
alla quantificazione delle risorse, secondo i criteri di cui alla
sopra  citata  propria  deliberazione  n.1270/2018,  a  favore  degli
Istituti Scolastici che realizzano nell’a.s. 2018/19 percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale, come da Allegato 1) parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, per un importo
complessivo di Euro 4.150.000,00;

Dato atto che le risorse, così come quantificate all’allegato
1), dovranno permettere alle Istituzioni scolastiche di attivare
esclusivamente gli interventi previsti, in funzione dei diversi
obiettivi, nella stessa deliberazione ed in particolare:

1. PREVENIRE LA DISPERSIONE, RIDURRE L’ABBANDONO SCOLASTICO e SUP-
PORTARE IL SUCCESSO FORMATIVO

 Accoglienza, presa in carico, orientamento;

 Laboratori esperienziali;

 Tutoraggio nelle fasi di transizione;

2. SVILUPPARE STRUMENTI DI MAGGIORE INTEGRAZIONE PER FAVORIRE LA 
CONOSCENZA E L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

pagina 6 di 19



 Promozione e tutoraggio di attività didattiche coerenti con
quelle definite nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro;

3. SOSTENERE GLI STRUMENTI E I DISPOSITIVI VOLTI ALL’ACQUISIZIONE
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

 Formalizzazione e certificazione delle competenze;

Ritenuto  di  modificare,  per  l’a.s.  2018/2019,  al  fine  di
permettere  alle  Istituzioni  Scolastiche  di  attivare
tempestivamente le misure a favore degli studenti, quanto previsto
al punto 7., secondo allinea, ultimo periodo, dell’Allegato A),
parte  integrante  e  sostanziale  della  propria  deliberazione
n.1270/2018,  stabilendo  che  le  risorse  sono  quantificate  e
assegnate  a  favore  dei  singoli  Istituti,  con  riferimento  alle
varie annualità a cui si riferisce il Piano Triennale, a seguito
della disponibilità dei dati degli studenti iscritti e di quelli
qualificati  –  come  meglio  dettagliato  allo  stesso  punto  7.,
secondo alinea, primo periodo – richiedendo successivamente agli
Istituti  di  inviare,  con  riferimento  agli  interventi  definiti
nella già citata propria deliberazione n.1270/2018, la scheda del
progetto di intervento riportante la quantificazione previsionale
in termini di ore delle attività, riguardanti l’anno scolastico di
riferimento;

Stabilito,  in  attuazione  di  quanto  previsto  al  punto  7.
dell’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  alla  propria
deliberazione  n.1270/2018  così  come  sopra  modificato,  che  gli
Istituti  scolastici  dovranno  inviare  la  scheda  del  progetto  di
intervento riportante la quantificazione previsionale in termini
di ore delle attività, in attuazione e in coerenza agli obiettivi
definiti  dal  Piano  Triennale  di  cui  alla  sopracitata  propria
deliberazione  n.1270/2018,  nelle  modalità  e  nei  termini  che
saranno  definiti  dal  Responsabile  del  Servizio  “Programmazione
delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza” con propria nota;

Valutata inoltre l’opportunità, per quanto sopra specificato e
pertanto, tenuto conto dei tempi di assegnazione delle risorse e
del calendario scolastico, di prevedere per l’a.s. 2018/2019 una
percentuale di realizzazione delle attività progettuali pari al
20% sul primo anno solare ed al 80% sul secondo anno solare, a
differenza di quanto definito al punto 7) dell’allegato A) dalla
propria citata deliberazione n.1270/2018;

Visti in particolare i decreti della Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e della
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con i quali
sono assegnate le risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999:
prot. n. 18721 del 15/12/2016, prot. n. 413 del 11/12/2017 e prot.
n. 6 del 23/04/2018;

Considerato  che  le  attività  formative  in  oggetto  si
svilupperanno  e  si  realizzeranno,  sulla  base  del  calendario
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scolastico  regionale  così  come  definito  con  la  propria
deliberazione n.353/2012 nel rispetto di quanto previsto dall’art.
74,  comma  5,  del  D.P.R.  n.  297/94,  nell’arco  temporale  di  2
annualità  (2018  e  2019)  e  che  la  spesa  complessiva  di  Euro
4.150.000,00,  in  relazione  ai  termini  di  realizzazione  delle
attività come sopra ridefiniti (20% sul primo anno solare ed al
80% sul secondo anno solare), risulta così ripartita:

 anno 2018: Euro 830.000,00;

 anno 2019: Euro 3.320.000,00;

Dato  atto  che  al  finanziamento  delle  attività,  nel  limite
dell’importo  di  cui  all’Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  ed  all’assunzione  del
relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio
“Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l’Istruzione,
la Formazione e il Lavoro” previa acquisizione:

 della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi  sono  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali;

 per il solo Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca
della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e
ss.mm.ii., mentre per gli altri Istituti non è richiesta in
quanto ricadono nella casistica di cui al comma 3, lettera a),
dell’articolo 83 del medesimo decreto;

Dato atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i
codici  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto)  come  indicato
nell’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “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:

- 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:
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- 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.  93  del  29/01/2018  “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento
2018  -  2020”  e  successiva  integrazione,  ed  in  particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2018-2020”; 

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 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.43/2001  "Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

 n.25/2017  "Disposizioni  collegate  alla  legge  regionale  di
stabilità per il 2018";

 n.26/2017  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)";

 n.27/2017 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2018-2020";

 n.11/2018 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e
prima  Variazione  generale  al  Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2018 – 2020”;

 n.12/2018 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 2191/2017 recante
"Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2018-2020" e s.m.;

Viste le proprie deliberazioni:

- 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;

- n.56/2016  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
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- n.270/2016  "Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- n.622/2016  "Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- n.1107/2016  "Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015"; 

- n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A); 

- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  ai  sensi
dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n.  1059/2018  "Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell'Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste,  altresì,  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposto  in  attuazione  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 468/2017; 

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1174/2017
"Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

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  indicate  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate:

1. di dare atto, come da Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale
dell'Emilia-Romagna n. 5 del 11/01/2018:

 dell'Istituzione  dell'Istituto  professionale  Alberghiero
Casalecchio di Reno-Valsamoggia con sede a Casalecchio di Reno
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Via Cimabue n. 2 e sede associata a Valsamoggia - località
Crespellano - Via Palmiro Togliatti n. 1-3. Attualmente le due
sedi coordinate di Casalecchio di Reno e di Valsamoggia sono
afferenti all'I.I.S. Scappi di Castel San Pietro Terme, a se-
guito di dimensionamento costituiranno il nuovo Istituto Pro-
fessionale Alberghiero;

 del passaggio di competenza, per quanto espresso al precedente
alinea, delle qualifiche professionali triennali di "Operatore
della promozione ed accoglienza turistica" e "Operatore della
ristorazione" realizzate fino all'a.s. 2017/18 presso le due
sedi coordinate di Casalecchio di Reno e di Valsamoggia affer-
enti all'I.I.S. Scappi di Castel San Pietro Terme dall'a.s.
2018/19 al IPSAR CASALECCHIO SEDE con sede a Casalecchio di
Reno (BO);

2. di modificare, per l’a.s. 2018/2019, al fine di permettere alle
Istituzioni Scolastiche di attivare tempestivamente le misure a
favore  degli  studenti,  quanto  previsto  al  punto  7.,  secondo
allinea, ultimo periodo, dell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale della propria deliberazione n.1270/2018, stabilendo
che le risorse sono quantificate e assegnate a favore dei sin-
goli Istituti, con riferimento alle varie annualità a cui si
riferisce il Piano Triennale, a seguito della disponibilità dei
dati  degli studenti  iscritti e  di quelli  qualificati –  come
meglio dettagliato allo stesso punto 7., secondo alinea, primo
periodo – richiedendo successivamente agli Istituti di inviare,
con riferimento agli interventi definiti nella già citata pro-
pria deliberazione n.1270/2018, la scheda del progetto di inter-
vento riportante la quantificazione previsionale in termini di
ore  delle  attività,  riguardanti  l’anno  scolastico  di  riferi-
mento;

3. di  quantificare,  sulla  base  dei  dati  acquisiti,  secondo  i
criteri  di  cui  alla  sopra  citata  propria  deliberazione
n.1270/2018, le risorse a favore degli Istituti Scolastici che
realizzano nell'a.s. 2018/19 percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale,  come  da  Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale  al  presente  provvedimento,  per  un  importo
complessivo di Euro 4.150.000,00, risorse nazionali di cui alla
Legge n. 144/1999, assegnate alla Regione con i decreti della
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il
lavoro  e  la  formazione  e  della  Direzione  Generale  degli
ammortizzatori  sociali  e  della  formazione  del  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 18721 del 15/12/2016,
prot. n. 413 del 11/12/2017 e prot. n. 6 del 23/04/2018;

4. di  stabilire,  in  attuazione  di  quanto  previsto  al  punto  7.
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale alla propria
de-liberazione n.1270/2018, così come modificato al punto 2. che
precede, che gli Istituti scolastici dovranno inviare la scheda
del progetto di intervento riportante la quantificazione previ-
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sionale in termini di ore delle attività, in attuazione e in co-
erenza agli obiettivi definiti dal Piano Triennale di cui alla
sopracitata propria deliberazione n.1270/2018, nelle modalità e
nei termini che saranno definiti dal Responsabile del Servizio
“Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della  for-
mazione, del lavoro e della conoscenza” con propria nota;

5. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento
i  codici  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto)  come  riportati
nell'Allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

6. di stabilire per le attività oggetto del presente provvedimento,
con riferimento all’a.s. 2018/2019, una percentuale di realiz-
zazione pari al 20% sul primo anno solare e all’80% sul secondo
anno  solare,  a  differenza  di  quanto  definito  al  punto  7)
dell’allegato A) della propria citata deliberazione n.1270/2018.
Le eventuali risorse relative ad attività non realizzate entro
l’annualità 2019, non verranno liquidate e saranno disimpegnate;
le suddette attività potranno essere avviate dopo la pubbli-
cazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

7. di prevedere che, tenuto conto del calendario scolastico re-
gionale  così  come  definito  con  la  propria  deliberazione
n.353/2012 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma
5, del D.P.R. n. 297/94, le attività formative in oggetto si
svilupperanno e si realizzeranno nell'arco temporale di 2 annu-
alità  (2018  e  2019)  e  che  la  spesa  complessiva  di  Euro
4.150.000,00, in relazione ai termini di realizzazione delle at-
tività come sopra ridefiniti (20% sul primo anno solare ed al
80% sul secondo anno solare), risulta così ripartita:
 anno 2018: Euro 830.000,00;
 anno 2019: Euro 3.320.000,00;

8. di dare atto che al finanziamento delle attività, nel limite
dell’importo  di  cui  all’Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, ed all’assunzione del
relativo  impegno  di  spesa,  provvederà  il  Responsabile  del
Servizio  “Attuazione  degli  Interventi  e  delle  Politiche  per
l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro” previa acquisizione:

 della  certificazione  attestante  che  i  soggetti  beneficiari
dei  contributi  sono  in  regola  con  il  versamento  dei  con-
tributi previdenziali e assistenziali;

 per il solo  Istituto Salesiano della Beata Vergine di San
Luca  della  documentazione  antimafia  di  cui  al  D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii., mentre per gli altri Istituti non è
richiesta in quanto ricadono nella casistica di cui al comma
3, lettera a), dell’articolo 83 del medesimo decreto;
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9. di stabilire che la liquidazione delle risorse avverrà secondo
le seguenti modalità:

- una quota pari al 50% del finanziamento complessivamente as-
segnato per le misure A, B e C a fronte della realizzazione
e relativa presentazione della relazione/stato d’avanzamento
attestante lo svolgimento delle attività previste per le
misure A e B e corrispondenti ad un valore finanziario pari
almeno al 50% contributo totale concesso (dato da A+B+C);

- il saldo del finanziamento definitivamente ammesso a rendi-
conto a seguito della presentazione della documentazione di
termine da parte dell’Istituzione Scolastica e della rela-
tiva approvazione, con Determinazione del Responsabile del
Servizio  “Gestione  e  liquidazione  degli  interventi  delle
politiche educative, formative e per il lavoro e supporto
all’Autorità di gestione FSE”, delle risultanze del con-
trollo  rendicontuale  eseguito  dall’Amministrazione  re-
gionale;

10. di dare atto che il Responsabile del Servizio “Gestione e Liq-
uidazione degli interventi delle politiche educative, forma-
tive e per il lavoro e supporto all’Autorità di Gestione FSE”
provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della
vigente  normativa  contabile  nonché  della  propria  delibera
n.2416/2008  e  ss.mm.ii.  per  quanto  applicabile,  alla  liq-
uidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta di emis-
sione dei titoli di pagamento, con le modalità specificate al
punto precedente;

11. di stabilire che i Responsabili dei Servizi “Attuazione degli
Interventi e delle Politiche per l’Istruzione, la Formazione e
il Lavoro” e “Gestione e liquidazione degli interventi delle
politiche  educative,  formative  e  per  il  lavoro  e  supporto
all’Autorità  di  gestione  FSE”  in  fase  di  impegno  e  liq-
uidazione potranno prendere atto di eventuali modifiche che
dovessero intervenire nella denominazione dei singoli Istituti
a seguito di operazioni di riorganizzazione della rete scolas-
tica;

12. di prevedere che le modalità gestionali siano regolate in base
a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n.1298/2015 nonché di quanto previsto dalla pro-
pria deliberazione n.928/2011 e ss.mm.ii.;

13. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amminis-
trative richiamate in parte narrativa;
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14. di pubblicare altresì la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Rif.PA cod. org. Cod. Istituzione Istituzione scolastica Comune Prov. CUP Quota risorse 
per iscritti

Quota risorse 
per qualificati

Totale risorse Esercizio 
2018

Esercizio
2019

2018-BOIS00100P 1330 BOIS00100P IS MARIA MONTESSORI - L.DA VINCI ALTO RENO TERME BO E59F18000580002 5.141,00           2.971,00           8.112,00           1.622,40        6.489,60           

2018-BOIS00600T 1333 BOIS00600T I.I.S. ARRIGO SERPIERI BOLOGNA BO E39F18001340001 14.270,00         24.606,00         38.876,00         7.775,20        31.100,80         

2018-BOIS01600C 6478 BOIS01600C I.I.S. MANFREDI - TANARI BOLOGNA BO E39F18001350001 21.824,00         18.243,00         40.067,00         8.013,40        32.053,60         

2018-BOIS01900X 8365 BOIS01900X I.I.S. ALDINI VALERIANI BOLOGNA BO E39F18001360001 22.139,00         14.000,00         36.139,00         7.227,80        28.911,20         

2018-BOIS02300G 9145 BOIS02300G I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI BOLOGNA BO E39F18001370001 23.818,00         22.909,00         46.727,00         9.345,40        37.381,60         

2018-BORC03000L 1322 BORC03000L IPSAS ALDROVANDI-RUBBIANI BOLOGNA BO E39F18001380001 67.467,00         81.031,00         148.498,00       29.699,60      118.798,40       

2018-BOIS00300A 1558 BOIS00300A I.I.S. GIORDANO BRUNO BUDRIO BO E59F18000590001 24.028,00         22.909,00         46.937,00         9.387,40        37.549,60         

2018-BORH050003 12939 BORH050003 IPSAR CASALECCHIO SEDE CASALECCHIO DI RENO BO E89F18000600001 33.576,00         56.425,00         90.001,00         18.000,20      72.000,80         

2018-BOIS02200Q 1515 BOIS02200Q I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI CASTEL SAN PIETRO TERME BO E89F18000610001 74.707,00         86.547,00         161.254,00       32.250,80      129.003,20       

2018-BOIS009009 1323 BOIS009009 I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO E19F18000380001 11.437,00         9.333,00           20.770,00         4.154,00        16.616,00         

2018-BOIS02400B 1328 BOIS02400B I.I.S. MALPIGHI CREVALCORE BO E39F18001390001 23.608,00         26.728,00         50.336,00         10.067,20      40.268,80         

2018-BOIS012005 290 BOIS012005 I.I.S. PAOLINI - CASSIANO DA IMOLA IMOLA BO E29F18000590001 15.844,00         15.697,00         31.541,00         6.308,20        25.232,80         

2018-BOIS01400R 1320 BOIS01400R I.I.S. F.ALBERGHETTI IMOLA BO E29F18000600001 24.133,00         11.879,00         36.012,00         7.202,40        28.809,60         

2018-BOIS02100X 4844 BOIS02100X I.I.S. LUIGI FANTINI VERGATO BO E29F18000610001 9.758,00           8.061,00           17.819,00         3.563,80        14.255,20         

2018-FORF03000N 6708 FORF03000N I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" CESENA FC E19F18000390001 58.653,00         47.940,00         106.593,00       21.318,60      85.274,40         

2018-FOIS01100L 12297 FOIS01100L IS PASCAL-COMANDINI CESENA FC E19F18000400001 33.366,00         31.394,00         64.760,00         12.952,00      51.808,00         

2018-FORF040008 6049 FORF040008 I.P. “RUFFILLI” FORLI' FC E69F18000960001 17.523,00         14.849,00         32.372,00         6.474,40        25.897,60         

2018-FOIS00900L 6488 FOIS00900L ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BARACCA FORLI' FC E69F18000970001 5.036,00           5.940,00           10.976,00         2.195,20        8.780,80           

2018-FOIS001002 8236 FOIS001002 I.I.S. MARIE CURIE SAVIGNANO SUL RUBICONE FC E39F18001400001 25.392,00         24.606,00         49.998,00         9.999,60        39.998,40         

2018-FEIS00100D 6065 FEIS00100D I.I.S. RITA LEVI MONTALCINI ARGENTA FE E99F18000840001 7.660,00           4.668,00           12.328,00         2.465,60        9.862,40           

2018-FEIS01400G 6694 FEIS01400G I.I.S. F.LLI TADDIA CENTO FE E39F18001410001 20.565,00         16.970,00         37.535,00         7.507,00        30.028,00         

2018-FEIS008008 6066 FEIS008008 I.I.S. REMO BRINDISI COMACCHIO FE E59F18000600001 30.533,00         26.728,00         57.261,00         11.452,20      45.808,80         

2018-FEIS01300Q 6079 FEIS01300Q I.I.S. EINAUDI FERRARA FE E79F18000660001 16.683,00         16.546,00         33.229,00         6.645,80        26.583,20         

2018-FEIS00700C 6442 FEIS00700C I.I.S. G. CARDUCCI FERRARA FE E79F18000670001 6.820,00           6.364,00           13.184,00         2.636,80        10.547,20         

2018-FEIS011004 9146 FEIS011004 I.I.S. O.VERGANI FERRARA FE E79F18000680001 79.743,00         93.335,00         173.078,00       34.615,60      138.462,40       

2018-FEIS01200X 9147 FEIS01200X I.I.S "COPERNICO - CARPEGGIANI" FERRARA FE E79F18000690001 14.480,00         12.727,00         27.207,00         5.441,40        21.765,60         

2018-MOIS003008 5089 MOIS003008 I.I.S. ANTONIO MEUCCI CARPI MO E99F18000870001 19.726,00         19.091,00         38.817,00         7.763,40        31.053,60         

2018-MORI030007 8062 MORI030007 I.P.I.A. G. VALLAURI CARPI MO E99F18000880001 51.728,00         43.273,00         95.001,00         19.000,20      76.000,80         

2018-MOIS011007 5090 MOIS011007 I.I.S. LAZZARO SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA MO E19F18000410001 30.533,00         33.516,00         64.049,00         12.809,80      51.239,20         

2018-MOIS017006 5071 MOIS017006 I.I.S. A. FERRARI MARANELLO MO E59F18000610001 27.490,00         29.697,00         57.187,00         11.437,40      45.749,60         

2018-MOIS00600Q 5072 MOIS00600Q I.I.S. GIUSEPPE LUOSI MIRANDOLA MO E89F18000620001 10.702,00         13.152,00         23.854,00         4.770,80        19.083,20         

2018-MOIS00800B 5080 MOIS00800B I.I.S. GALILEO GALILEI MIRANDOLA MO E89F18000630001 22.664,00         19.515,00         42.179,00         8.435,80        33.743,20         

2018-MORC08000G 5069 MORC08000G I.P. "CATTANEO" MODENA MO E99F18000850001 54.981,00         56.425,00         111.406,00       22.281,20      89.124,80         

2018-MORI02000L 2351 MORI02000L I.P.I.A. F. CORNI MODENA MO E99F18000860001 49.210,00         44.546,00         93.756,00         18.751,20      75.004,80         

2018-MOIS004004 5065 MOIS004004 I.I.S. G. A. CAVAZZI PAVULLO NEL FRIGNANO MO E79F18000700001 12.696,00         13.576,00         26.272,00         5.254,40        21.017,60         

2018-MOIS009007 5093 MOIS009007 I.I.S. GUGLIELMO MARCONI PAVULLO NEL FRIGNANO MO E79F18000710001 8.184,00           5.516,00           13.700,00         2.740,00        10.960,00         

2018-MOIS01600A 6075 MOIS01600A I.I.S. E. MORANTE SASSUOLO MO E89F18000640001 33.051,00         44.122,00         77.173,00         15.434,60      61.738,40         

2018-MOIS01900T 8732 MOIS01900T I.I.S. A. VOLTA SASSUOLO MO E89F18000650001 17.837,00         14.424,00         32.261,00         6.452,20        25.808,80         

2018-MOIS00200C 5088 MOIS00200C I.I.S. PRIMO LEVI VIGNOLA MO E59F18000620001 38.403,00         35.637,00         74.040,00         14.808,00      59.232,00         

2018-PCIS001003 6611 PCIS001003 IS ALESSANDRO VOLTA CASTEL SAN GIOVANNI PC E29F18000630001 13.221,00         9.758,00           22.979,00         4.595,80        18.383,20         

2018-PCIS00400E 6069 PCIS00400E I.I.S. MATTEI FIORENZUOLA D'ARDA PC E19F18000420001 8.499,00           11.879,00         20.378,00         4.075,60        16.302,40         

2018-PCIS00200V 6687 PCIS00200V I.I.S. G.RAINERI PIACENZA PC E39F18001420001 84.254,00         95.880,00         180.134,00       36.026,80      144.107,20       

Allegato 1)

Allegato parte integrante - 1
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Rif.PA cod. org. Cod. Istituzione Istituzione scolastica Comune Prov. CUP Quota risorse 
per iscritti

Quota risorse 
per qualificati

Totale risorse Esercizio 
2018

Esercizio
2019

2018-PCIS00300P 8284 PCIS00300P I.I.S. G. D. ROMAGNOSI PIACENZA PC E39F18001430001 21.824,00         20.364,00         42.188,00         8.437,60        33.750,40         

2018-PCIS006006 6084 PCIS006006 I.I.S. GUGLIELMO MARCONI PIACENZA PC E39F18001440001 12.591,00         5.092,00           17.683,00         3.536,60        14.146,40         

2018-PRIS00100X 6479 PRIS00100X I.I.S. ZAPPA-FERMI BORGO VAL DI TARO PR E69F18000990001 16.893,00         15.697,00         32.590,00         6.518,00        26.072,00         

2018-PRIS00800P 6474 PRIS00800P I.I.S. "CARLO EMILIO GADDA" FORNOVO DI TARO PR E89F18000710001 11.752,00         10.606,00         22.358,00         4.471,60        17.886,40         

2018-PRIS00400B 4820 PRIS00400B I.I.S. PIETRO GIORDANI PARMA PR E99F18000900001 34.101,00         37.334,00         71.435,00         14.287,00      57.148,00         

2018-PRRI010009 6091 PRRI010009 IPSIA PRIMO LEVI PARMA PR E99F18000910001 46.902,00         37.334,00         84.236,00         16.847,20      67.388,80         

2018-PRIS006003 6081 PRIS006003 I.I.S. MAGNAGHI-SOLARI SALSOMAGGIORE TERME PR E59F18000630001 76.281,00         99.274,00         175.555,00       35.111,00      140.444,00       

2018-RARH01000D 6783 RARH01000D I.P. ALBERGHIERO CERVIA CERVIA RA E89F18000730001 25.917,00         22.061,00         47.978,00         9.595,60        38.382,40         

2018-RARC060009 6517 RARC060009 I. P. “PERSOLINO –STROCCHI” FAENZA RA E29F18000650001 34.415,00         30.970,00         65.385,00         13.077,00      52.308,00         

2018-RAIS00700E 6492 RAIS00700E I.I.S. L.BUCCI FAENZA RA E29F18000620001 16.473,00         14.424,00         30.897,00         6.179,40        24.717,60         

2018-RAIS003007 6432 RAIS003007 I.I.S. TECNICO-PROFESSIONALE DI LUGO LUGO RA E49F18000760001 28.854,00         23.758,00         52.612,00         10.522,40      42.089,60         

2018-RARC07000X 6833 RARC07000X I. P. "OLIVETTI –CALLEGARI" RAVENNA RA E69F18000980001 31.687,00         27.576,00         59.263,00         11.852,60      47.410,40         

2018-RARH020004 6063 RARH020004 I.P. ALBERGHIERO P.ARTUSI RIOLO TERME RA E79F18000720001 11.227,00         9.758,00           20.985,00         4.197,00        16.788,00         

2018-REIS014004 8985 REIS014004 I.S. CASTELNOVO NE' MONTI CASTELNOVO NE' MONTI RE E99F18000890001 35.989,00         36.485,00         72.474,00         14.494,80      57.979,20         

2018-REVC01000A 6797 REVC01000A CONVITTO NAZIONALE RINALDO CORSO CORREGGIO RE E49F18000770001 48.266,00         48.789,00         97.055,00         19.411,00      77.644,00         

2018-RERF070004 8733 RERF070004 ISTITUTO PROFESSIONALE "MARIO CARRARA" GUASTALLA RE E89F18000660001 37.039,00         38.607,00         75.646,00         15.129,20      60.516,80         

2018-REIS00400D 6677 REIS00400D IS SILVIO D'ARZO MONTECCHIO EMILIA RE E29F18000640001 25.917,00         21.212,00         47.129,00         9.425,80        37.703,20         

2018-REIS00800R 6798 REIS00800R I.I.S. A.MOTTI REGGIO NELL'EMILIA RE E89F18000670001 36.829,00         34.788,00         71.617,00         14.323,40      57.293,60         

2018-REIS00900L 6449 REIS00900L I.I.S. A.ZANELLI REGGIO NELL'EMILIA RE E89F18000680001 14.690,00         17.394,00         32.084,00         6.416,80        25.667,20         

2018-REIS01100L 6812 REIS01100L I.S. NOBILI REGGIO NELL'EMILIA RE E89F18000690001 37.563,00         33.940,00         71.503,00         14.300,60      57.202,40         

2018-RERC01000P 6433 RERC01000P IPSC FILIPPO RE REGGIO NELL'EMILIA RE E89F18000700001 41.970,00         42.849,00         84.819,00         16.963,80      67.855,20         

2018-REIS00300N 6736 REIS00300N I.I.S. P.GOBETTI SCANDIANO RE E69F18001000001 24.238,00         25.031,00         49.269,00         9.853,80        39.415,20         

2018-RNIS00200N 6058 RNIS00200N I.I.S. P.GOBETTI MORCIANO DI ROMAGNA RN E69F18001010001 16.788,00         17.394,00         34.182,00         6.836,40        27.345,60         

2018-RNIS00300D 9143 RNIS00300D I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO S.NOVAFELTRIA NOVAFELTRIA RN E99F18000920001 22.769,00         24.606,00         47.375,00         9.475,00        37.900,00         

2018-RNRH01000Q 6085 RNRH01000Q I.P.S.S.A.R. S.SAVIOLI RICCIONE RN E89F18000720001 65.368,00         81.031,00         146.399,00       29.279,80      117.119,20       

2018-RNRH030001 6443 RNRH030001 I.P.S.S.A.R. S. P. MALATESTA RIMINI RN E99F18000930001 47.426,00         46.667,00         94.093,00         18.818,60      75.274,40         

2018-RNRI010007 6059 RNRI010007 I.P.S.I.A. L.B.ALBERTI RIMINI RN E99F18000940001 24.028,00         17.394,00         41.422,00         8.284,40        33.137,60         

2018-RNIS006001 6067 RNIS006001 I.S.I.S.S. L. EINAUDI – R. MOLARI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN E49F18000780001 38.822,00         21.212,00         60.034,00         12.006,80      48.027,20         

2.058.002,00    2.055.060,00    4.113.062,00    822.612,40    3.290.449,60    

Rif.PA cod. org. Cod. Istituzione Istituzione scolastica Comune Prov. CUP Quota risorse 
per iscritti

Quota risorse 
per qualificati

Totale risorse Esercizio 
2018

Esercizio
2019

2018-BORI03500C 6603 BORI03500C ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA BOLOGNA BO E39F18001450001 16.998,00         19.940,00         36.938,00         7.387,60        29.550,40         

16.998,00         19.940,00         36.938,00         7.387,60        29.550,40         

Quota risorse 
per iscritti

Quota risorse 
per qualificati

Totale risorse Esercizio 
2018

Esercizio
2019

2.075.000,00    2.075.000,00    4.150.000,00    830.000,00    3.320.000,00    Risorse complessive

Allegato 1)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1954

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 17 di 19



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1954

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1852 del 05/11/2018

Seduta Num. 46

pagina 19 di 19


