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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1694
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “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 s.m., ed in particolare gli artt. 44 e
45;
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni, 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” e in particolare il Capo III;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in
particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632 e il successivo DM
139/2007, concernente l’obbligo di istruzione;
il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente,
all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale
e
di
valorizzazione
dell’autonomia
scolastica;
la legge regionale 30 giugno 2011, n.5 “Disciplina del sistema
regionale dell'istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;
la legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
Visti altresì:
il DPR 15 marzo 2010, n.87, recante norme per il riordino degli
Istituti Professionali, ed in particolare l’art. 2, c. 3 che
prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in
regime di sussidiarietà 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, c. 1, del citato decreto
legislativo 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale;
il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con
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il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce
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, c. 2
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
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 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 25/01/2012;
in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015, sul
progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento,
sviluppo
e
rafforzamento
del
sistema
duale
nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Emilia-Romagna per l’avvio del progetto sperimentale
“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”,
sottoscritto in data 13 gennaio 2016;
Viste 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
Regionale 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
europeo 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
Approvazione del Programma Operativo “Regione Emilia-Romagna –
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
n.928 del 27/06/2011 “Azione Regionale IeFp: approvazione dei
soggetti attuatori e delle modalità di gestione, in attuazione
della DGR n. 533/2011”;
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n.533 del 23/04/2014 “Commissione d’esame del sistema regionale
di istruzione e formazione Professionale: determinazione del
gettone a giornata per esperto dei processi valutativi (Epv);
n.1298 del 14/09/2015 “Disposizioni per la programmazione,
gestione e controllo delle attività formative e delle politiche
attive del lavoro – Programmazione SIE 2014-20”;








Visti:
il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n.98, in particolare l’art. 31 “Semplificazioni
in materia di DURC”;
la circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013 “Inserimento
nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità
Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013”;
la circolare prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 “Adempimenti
amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in
materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti
per
il
rilancio
dell’economia”
convertito
con
modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione
circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;
il D.I. 30 gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;

Vista in particolare, con riferimento all’offerta formativa di
IeFP la delibera dell’Assemblea Legislativa n.54 del 22/12/2015
“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)” con la quale, per l'a.s. 2016-2017, in continuità
all’offerta educativa e formativa, si confermano gli Istituti
Professionali
e
la
relativa
offerta
approvati
dalle
Amministrazioni provinciali a partire dall’a.s. 2011/2012;
Richiamata la propria deliberazione n.687 del 16/05/2016
“Azione di supporto al sistema regionale di istruzione e
formazione professionale L.R.5/2011 – Approvazione del Piano
Triennale 2016/2018” ed in particolare l'Allegato 1), parte
integrante della stessa deliberazione, contenente il “Piano
triennale 2016/2018 dell’azione di supporto al sistema regionale
di istruzione e formazione professionale – IeFP”;
Dato atto che il sopra citato Piano triennale 2016/2018, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della Legge regionale
n.5/2011 e in coerenza a quanto indicato nel Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ha definito gli
obiettivi generali e specifici nonché le azioni attuative
finalizzate
al
conseguimento
dell’obiettivo
di
riduzione
dell’abbandono
scolastico
e
di
contrasto
alla
dispersione
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scolastica e formativa ed in particolare ha previsto di rendere
disponibili agli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione e
formazione professionale azioni volte a:
prevenire la dispersione, ridurre l’abbandono scolastico e
supportare il successo formativo;
sviluppare strumenti di maggiore integrazione per favorire la
conoscenza e l’inserimento nel mondo del lavoro;
sostenere gli strumenti e i dispositivi volti all’acquisizione
della qualifica professionale, attraverso la realizzazione dei
Progetti formativi personalizzati triennali;
Considerato altresì che nel medesimo Piano Triennale, sono
state definite:
le modalità realizzative e i parametri di costo delle attività;
l’arco
temporale
di
riferimento
delle
azioni
attuative
prevedendo che le stesse azioni siano riferite all’anno
scolastico e che pertanto i singoli interventi siano rivolti a
tutti gli studenti iscritti nell’anno scolastico alle classi I,
II e III o iscritti ai percorsi personalizzati e che le attività
potranno
essere
realizzate,
tenuto
conto
del
calendario
scolastico, nei due anni solari di riferimento con una incidenza
delle attività pari rispettivamente al 40% e al 60%;
le modalità di attribuzione delle risorse agli Enti di
Formazione
Professionale
e
agli
Istituti
Professionali,
prevedendo in particolare per questi ultimi che le risorse siano
definite 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 propria deliberazione n.1227 del 01/08/2016
si è provveduto a:
quantificare le risorse necessarie per l’attuazione dell’azione
regionale a supporto del sistema regionale dell'istruzione e
formazione professionale, per tutti gli allievi iscritti
nell’anno scolastico 2016/17 ai percorsi di IeFP come segue:
Euro 3.700.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui
alla Legge n.144/1999 per l’azione regionale realizzata
dagli Enti di Formazione;
Euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse nazionali di cui
alla Legge n.144/1999 per l’azione regionale realizzata
dagli Istituti professionali;
invitare,
in
attuazione
della
propria
sopra
richiamata
deliberazione n. 687/2016, gli Enti di Formazione Professionale,
selezionati per l’offerta formativa di IeFP attivabile nell'a.s.
2016/2017 di cui all’Allegato 4) della propria deliberazione
n.178/2016, attraverso un Raggruppamento temporaneo di impresa,
a presentare con riferimento all'a.s.2016/2017 il progetto
unitario;
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evidenziare che per procedere alla definizione delle risorse
spettanti ai singoli Istituti è necessario acquisire le
informazioni e i dati riferiti agli studenti iscritti e agli
studenti qualificati nell’a.s. 2015/2016;
Dato atto altresì che con propria deliberazione n. 1464/2016
si è provveduto all'approvazione dell'operazione per l'attuazione
dell'azione di supporto al sistema regionale di IeFP da parte
degli Enti di formazione a.s 2016/2017 in attuazione della propria
deliberazione n. 1227/2016 per finanziamento pubblico di Euro
3.700.000,00;
Rilevato che con riferimento all’Azione regionale realizzata
dagli Istituti Professionali si dispone delle informazioni
necessarie alla attribuzione delle risorse come previsto dalla
propria sopra richiamata deliberazione n.687/2016 ovvero dei dati
riferiti a tutti gli iscritti nell’a.s. 2015/2016 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.
2015/2016
disponibili
su
Sifer
(Sistema
Informativo
della
Formazione Professionale Emilia-Romagna);
Dato atto che la fase di normalizzazione e controllo dei dati
disponibili nella banca dati “Anagrafe regionale degli studenti” e
la conclusione degli esami per il rilascio della qualifica si è
conclusa al termine del mese di settembre 2016;
Ritenuto pertanto, sulla base dei dati acquisiti di cui al
punto precedente, di procedere alla quantificazione delle risorse,
secondo i criteri di cui alla sopra citata deliberazione n.687 del
16/05/2016, a favore degli Istituti Scolastici che realizzano
nell’a.s.
2016/17
percorsi
di
Istruzione
e
Formazione
Professionale, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro
4.000.000,00;
Dato
atto
che
le
risorse,
così
come
quantificate
dall’applicazione dei criteri di attribuzione definiti nella
propria citata deliberazione n.687/2016, 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
SUPPORTARE 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
Promozione e tutoraggio di attività didattiche coerenti con
quelle definite nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro
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3. SOSTENERE GLI STRUMENTI E I DISPOSITIVI VOLTI ALL’ACQUISIZIONE
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Formalizzazione e certificazione delle competenze
Ritenuto necessario provvedere con il presente atto alla
quantificazione delle risorse da destinare alle Istituzioni
scolastiche al fine di consentire alle stesse di procedere alla
definizione dei propri progetti di intervento;
Valutata altresì l’opportunità di permettere alle Istituzioni
Scolastiche di attivare tempestivamente le misure a favore degli
studenti;
Ritenuto pertanto di modificare quanto previsto al punto 7.,
secondo allinea, ultimo periodo, dell’Allegato 1), della propria
deliberazione
n.687/2016,
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.687/2016, la scheda del progetto di intervento riportante la
quantificazione previsionale in termini di ore delle attività,
riguardanti l’anno scolastico di riferimento;
Stabilito di procedere con il presente atto all’assegnazione e
all’impegno delle risorse a favore delle Istituzioni scolastiche e
di richiedere alle stesse di inviare all’Amministrazione la scheda
del
progetto
di
intervento
riportante
la
quantificazione
previsionale in termini di ore delle attività, riguardanti l’anno
scolastico
in
corso,
riferite
agli
interventi
definiti
soprariportati;
Stabilito altresì, in attuazione del punto 2) del dispositivo
della
propria
deliberazione
n.687/2016,
che
gli
Istituti
scolastici dovranno inviare entro il 11/11/2016 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
deliberazione n.687/2016, utilizzando la modulistica che sarà resa
disponibile all’indirizzo http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/azione-regionale-iefpistituti-professionali,
via
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it, firmata
digitalmente da un soggetto munito di potere di rappresentanza per
l’Istituto beneficiario;
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. 2016/2017 una
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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 dalla propria citata deliberazione
n.687/2016;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n.417/I/2015 che destina al finanziamento dei percorsi
finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e
Formazione Professionale 11.632.741,00 Euro alla Regione EmiliaRomagna;
Dato atto che è stato regolarmente acquisito il Durc,
trattenuto agli atti del Servizio "Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione
e del lavoro" e in corso di validità, prot.INPS_4100667 del
19/08/2016, dal quale risulta che l’Istituto Salesiano della Beata
Vergine di San Luca è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
Visto il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012 n.135, ed in particolare l’art.4, comma 6, nel quale
si cita che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra
l’altro, gli enti e le associazioni operanti nel campo della
formazione;
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.;
Dato atto di procedere al finanziamento dei n. 71 Istituti
Scolastici, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, per un importo complessivo quantificato
in Euro 4.000.000,00, con risorse nazionali di cui alla Legge
144/1999 assegnate alla Regione, trovando copertura sui pertinenti
capitoli di spesa n.75663 e 75664 del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con la propria deliberazione
n.2259/2015 e ss.mm.;
Ritenuto quindi, in relazione al percorso amministrativo
contabile individuato per rendere operativa l’applicazione dei
principi e postulati previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota
di Euro 3.200.000,00 (euro 3.166.972,80 allocata sul capitolo
75663 ed euro 33.027,20 allocata sul capitolo 75664) relativa
all’esigibilità della spesa per l’anno 2017, di procedere alla
registrazione complessiva di Euro 4.000.000,00 con utilizzo delle
risorse finanziarie allocate sui capitoli nn.75663 e 75664 del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016, rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di
registrazione e di regolarizzazione contabile;
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Atteso che:
 con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione
della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
decreto, secondo i termini di realizzazione delle attività
previste
dal
Piano
Triennale
approvato
con
la
propria
deliberazione n.687/2016 – per procedere al trasferimento delle
risorse, la spesa di cui al presente atto è esigibile per euro
800.000,00 (di euro 791.743,20 allocati sul capitolo 75663 ed
euro 8.256,80 allocati sul capitolo 75664) nell’anno 2016 e per
euro 3.200.000,00 (di cui euro 3.166.972,80 allocati sul
capitolo 75663 ed euro 33.027,20 allocati sul capitolo 75664)
nell’anno 2017;
 per le procedure dei conseguenti pagamenti è stato accertato che
i predetti termini e previsioni sono relativamente all’anno 2016
compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6,
del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm., rinviando la medesima
attestazione relativa all’anno 2017 al verificarsi della
condizione sopra detta;
Viste:
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 avente ad oggetto “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 successive modifiche;
il D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ss.mm.ii.;
la circolare del Ministero dell’Interno prot. n.11001/119/20
(20) uff.II-Ord.Sic.Pub. dell’08/02/2013 avente per oggetto
“D.Lgs 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al
Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative”;
Richiamati:
il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in
particolare l’art. 26;
la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ”Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del
Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016 –
2018”;
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la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento della
trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66”;
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;
-

-

-

-

Richiamate le seguenti Leggi regionali:
n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4" per quanto compatibile e non in contrasto con i
principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
n.22/2015 recante “Disposizioni collegate alla legge regionali
di stabilità 2016”;
n.23/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)s.m;
n.24/2015 recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia
Romagna 2016-2018”s.m.;
n.7/2016 recante “Disposizioni collegate alla prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2016-2018”;
n.8/2016 “Prima variazione generale al bilancio di previsione
della regione EmiliaRomagna 2016-2018”;
n.13/2016 recante “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e seconda variazione generale al bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
n.14/2016 “Assestamento e seconda variazione generale al
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n.2259 del 28/12/2015 recante "Approvazione del documento
tecnico
di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia Romagna 2016 –
2018" e ss.mm.;
n.700 del 16/05/2016 “Prima variazione generale al Bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018 Variazioni al
documento tecnico d'accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale”;
n.1258 del 1/8/2016 “Aggiornamento del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di
Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
Viste le seguenti 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;
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n.56/2016
“Affidamento
degli
incarichi
di
Direttore
Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
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”;
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
richiamate:

indicate

in

premessa

e

qui

integralmente

1. di modificare quanto previsto al punto 7., secondo alinea,
ultimo periodo, dell’Allegato 1), della propria deliberazione
n.687/2016, stabilendo che le risorse sono quantificate e
assegnate a favore delle singole Istituzioni scolastiche, 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
alle
Istituzioni
scolastiche di inviare, con riferimento agli interventi
definiti nella già citata propria deliberazione n.687/2016, la
scheda
del
progetto
di
intervento
riportante
la
quantificazione previsionale in termini di ore delle attività,
riguardanti l’anno scolastico di riferimento;
2. di quantificare e assegnare le risorse per la realizzazione
della “Azione di supporto al sistema regionale di istruzione
e formazione professionale L.R.5/2011” in attuazione di quanto
previsto dalla propria deliberazione n.687/2016, a favore
degli Istituti Scolastici per un importo complessivo di Euro
4.000.000,00,
come
da
Allegato
1)
parte
integrante
e
sostanziale al presente provvedimento;
3. di stabilire altresì, in attuazione del punto 2) del dispositivo
della propria deliberazione n.687/2016, che le Istituzioni
Scolastiche di cui all’allegato 1) dovranno inviare entro l’
11/11/2016 la scheda del progetto di intervento riportante la
quantificazione previsionale in termini di ore delle attività,
in attuazione e in coerenza a quanto previsto dal Piano
Triennale di cui alla sopracitata deliberazione n.687/2016,
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utilizzando
la
modulistica
che
sarà
resa
disponibile
all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/azione-regionaleiefp-istituti-professionali, via posta elettronica certificata
all’indirizzo
progval@postacert.regione.emilia-romagna.it,
firmata digitalmente da un soggetto munito di potere di
rappresentanza per l’Istituto beneficiario;
4. 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;
5. di prevedere per le attività finanziate con il presente
provvedimento,
con
riferimento
all’a.s.
2016/17,
una
percentuale di realizzazione pari al 20% sul primo anno solare
e all’80% sul secondo anno solare, anziché le percentuali
previste dal Piano Triennale approvato con la suddetta propria
deliberazione n.687/2016. Le eventuali risorse relative ad
attività non realizzate entro l’annualità 2017, non verranno
liquidate e saranno disimpegnate;
6. di impegnare, la somma complessiva di Euro 4.000.000,00, come
previsto nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, come segue:
 quanto a Euro 3.958.716,00 registrata al n. 4299 di
impegno sul capitolo n.75663 - “ASSEGNAZIONE ALLE AUTONOMIE
SCOLASTICHE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI
FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO
1999, N.144; ART. 1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI
STATALI”;
 quanto a Euro 41.284,00 registrata al n. 4300 di impegno
sul capitolo n.75664 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE
PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI
ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO 1999, N.144; ART.
1, D.LGS 15 APRILE 2005, N.76) - MEZZI STATALI.”,
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016, dotato della necessaria disponibilità e
approvato con propria delibera n. 2259/2015 e succ. mod.;
7. di dare atto che, in relazione al percorso amministrativo
contabile individuato per rendere operativa l’applicazione dei
principi e postulati previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota
di Euro 3.200.000,00 (euro 3.166.972,80 allocata sul capitolo
75663 ed euro 33.027,20 allocata sul capitolo 75664) relativa
all’esigibilità della spesa per l’anno 2017, con successivo atto
si provvederà a porre in essere le opportune procedure di
registrazione e regolarizzazione contabili;
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8. di dare atto che in attuazione del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.,
le stringhe concernenti la codificazione della Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, sono le seguenti:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

2016
75663

15

02

U.1.04.01.01.002

09.3

8

1511

3

3

75664

15

02

U.1.04.04.01.001

09.3

8

1634

3

3

e che in relazione ai Codici CUP si rinvia all’Allegato 1;
9. di stabilire che la liquidazione delle risorse avverrà secondo
le seguenti modalità:
 una
quota pari al 50% del finanziamento assegnato a
presentazione della relazione/stato d’avanzamento attestante
la realizzazione del 50% delle attività previste;
 il saldo pari al 50% del finanziamento assegnato in seguito
alla presentazione del partitario delle spese sostenute in
modo dettagliato;
10. di dare atto che il dirigente regionale competente per
materia provvederà con propri successivi provvedimenti, ai
sensi della vigente normativa contabile nonché della propria
delibera
n.2416/2008
e
ss.mm.,
alla
liquidazione
dei
finanziamenti concessi e alla richiesta di emissione dei titoli
di pagamento, con le modalità specificate al punto precedente;
11. di stabilire che il Responsabile del Servizio “Gestione e
Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche
della formazione e del lavoro” in fase di liquidazione potrà
prendere atto di eventuali modifiche che dovessero intervenire
nella
denominazione
dei
singoli
Istituti
a
seguito
di
operazioni di riorganizzazione della rete scolastica;
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 da quanto previsto
dalla propria deliberazione n. 928/2011 e s.m.i;
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
amministrative richiamate in parte narrativa;
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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Allegato parte integrante - 1
Rif.PA

cod. org.

Cod. Istituzione

Istituzione scolastica

Comune

Prov.

CUP

2016-BOIS00100P
2016-BOIS00300A
2016-BOIS00600T
2016-BOIS009009
2016-BOIS012005
2016-BOIS01400R
2016-BOIS01600C

1330
1558
1333
1323
290
1320
6478

BOIS00100P
BOIS00300A
BOIS00600T
BOIS009009
BOIS012005
BOIS01400R
BOIS01600C

I.I.S. MARIA MONTESSORI - LEONARDO DA VINCI
I.I.S. GIORDANO BRUNO
I.I.S. ARRIGO SERPIERI
I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA
I.I.S. PAOLINI - CASSIANO DA IMOLA
I.I.S. F. ALBERGHETTI
I.I.S MANFREDI - TANARI

PORRETTA TERME
BUDRIO
BOLOGNA
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
IMOLA
IMOLA
BOLOGNA

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

E19D16001390002
E59D16001190002
E39D16005740002
E19D16001400002
E29D16001220002
E29D16001230002
E39D16005750002

Quota risorse per
iscritti
5.821,00
12.806,00
17.366,00
11.448,00
16.396,00
23.769,00
18.045,00

Quota risorse per
qualificati
6.447,00
18.483,00
22.781,00
12.895,00
27.509,00
20.632,00
18.913,00

2016-BOIS01900X

8365

BOIS01900X

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI

BOLOGNA

BO

E39D16005760002

17.948,00

2016-BOIS02100X

4844

BOIS02100X

I.I.S. LUIGI FANTINI

VERGATO

BO

E29D16001240002

7.179,00

2016-BOIS02200Q

1515

BOIS02200Q

I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI

CASTEL SAN PIETRO TERME

BO

E89D16001850002

2016-BOIS02300G

9145

BOIS02300G

I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI

BOLOGNA

BO

E39D16005770002

2016-BOIS02400B

1328

BOIS02400B

I.I.S. M. MALPIGHI

CREVALCORE

BO

2016-BORC03000L

1322

BORC03000L

IPSAS ALDROVANDI - RUBBIANI

BOLOGNA

2016-FEIS00100D

6065

FEIS00100D

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI ARGENTA

ARGENTA

2016-FEIS00700C

6442

FEIS00700C

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDUCCI

2016-FEIS008008

6066

FEIS008008

2016-FEIS011004

9146

FEIS011004

2016-FEIS01200X

9147

2016-FEIS01300Q
2016-FEIS01400G

Totale risorse

Esercizio 2016

Esercizio 2017

12.268,00
31.289,00
40.147,00
24.343,00
43.905,00
44.401,00
36.958,00

2.453,60
6.257,80
8.029,40
4.868,60
8.781,00
8.880,20
7.391,60

9.814,40
25.031,20
32.117,60
19.474,40
35.124,00
35.520,80
29.566,40

13.325,00

31.273,00

6.254,60

25.018,40

9.886,00

17.065,00

3.413,00

13.652,00

141.838,00

150.441,00

292.279,00

58.455,80

233.823,20

23.284,00

28.369,00

51.653,00

10.330,60

41.322,40

E39D16005780002

15.523,00

12.895,00

28.418,00

5.683,60

22.734,40

BO

E39D16005790002

66.748,00

74.790,00

141.538,00

28.307,60

113.230,40

FE

E99D16002600002

8.052,00

6.018,00

14.070,00

2.814,00

11.256,00

FERRARA

FE

E79D16001190002

5.821,00

9.026,00

14.847,00

2.969,40

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI

COMACCHIO

FE

E59D16001200002

24.157,00

16.763,00

40.920,00

8.184,00

32.736,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE O. VERGANI

FERRARA

FE

E79D16001200002

81.882,00

84.677,00

166.559,00

33.311,80

133.247,20

FEIS01200X

I.I.S COPERNICO - CARPEGGIANI

FERRARA

FE

E79D16001210002

14.164,00

9.886,00

24.050,00

4.810,00

19.240,00

6079

FEIS01300Q

I.I.S. L. EINAUDI

FERRARA

FE

E79D16001220002

12.709,00

12.035,00

24.744,00

4.948,80

19.795,20

6694

FEIS01400G

I.I.S. F.LLI TADDIA

CENTO

FE

E39D16005810002

18.142,00

16.763,00

34.905,00

6.981,00

27.924,00

2016-FOIS001002

8236

FOIS001002

I.I.S. MARIE CURIE

SAVIGNANO SUL RUBICONE

FC

E39D16005820002

18.821,00

12.465,00

31.286,00

6.257,20

25.028,80

2016-FOIS00200T

6506

FOIS00200T

I.I.S. P. ARTUSI

FORLIMPOPOLI

FC

E79D16001230002

21.053,00

25.360,00

46.413,00

9.282,60

37.130,40

2016-FORF03000N

6708

FORF03000N

I.P.S. VERSARI/MACRELLI

CESENA

FC

E19D16001410002

46.083,00

55.018,00

101.101,00

20.220,20

80.880,80

2016-FORF040008

6049

FORF040008

I.P. RUFFILLI

FORLÌ

FC

E69D16001600002

13.485,00

17.193,00

30.678,00

6.135,60

24.542,40

2016-FORI01000B

6759

FORI01000B

I.P.S.I.A. "U. COMANDINI"

CESENA

FC

E19D16001420002

32.986,00

28.369,00

61.355,00

12.271,00

49.084,00

2016-MOIS00200C

5088

MOIS00200C

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI

VIGNOLA

MO

E59D16001210002

36.963,00

33.097,00

70.060,00

14.012,00

56.048,00

2016-MOIS003008

5089

MOIS003008

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MEUCCI

CARPI

MO

E99D16002610002

23.381,00

18.913,00

42.294,00

8.458,80

33.835,20

2016-MOIS004004

5065

MOIS004004

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. A. CAVAZZI

PAVULLO NEL FRIGNANO

MO

E79D16001240002

12.904,00

14.184,00

27.088,00

5.417,60

21.670,40

2016-MOIS00600Q

5072

MOIS00600Q

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. LUOSI

MIRANDOLA

MO

E89D16001860002

11.739,00

13.755,00

25.494,00

5.098,80

20.395,20

2016-MOIS00800B

5080

MOIS00800B

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI

MIRANDOLA

MO

E89D16001870002

19.694,00

21.062,00

40.756,00

8.151,20

32.604,80

2016-MOIS009007

5093

MOIS009007

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. MARCONI

PAVULLO NEL FRIGNANO

MO

E79D16001250002

8.053,00

6.447,00

14.500,00

2.900,00

11.600,00

11.877,60

2016-MOIS011007

5090

MOIS011007

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. SPALLANZANI

CASTELFRANCO EMILIA

MO

E19D16001430002

30.948,00

37.825,00

68.773,00

13.754,60

55.018,40

2016-MOIS01600A

6075

MOIS01600A

I.I.S. E. MORANTE

SASSUOLO

MO

E89D16001880002

29.493,00

35.246,00

64.739,00

12.947,80

51.791,20

2016-MOIS017006

5071

MOIS017006

I.I.S. A. FERRARI

MARANELLO

MO

E59D16001220002

24.351,00

20.202,00

44.553,00

8.910,60

35.642,40

2016-MORC08000G

5069

MORC08000G

I.P. CATTANEO DELEDDA

MODENA

MO

E99D16002620002

54.718,00

49.860,00

104.578,00

20.915,60

83.662,40

2016-MORI02000L

2351

MORI02000L

I.P.I.A. F. CORNI

MODENA

MO

E99D16002630002

36.285,00

39.544,00

75.829,00

15.165,80

60.663,20

2016-MORI030007
2016-MOIS01900T
2016-PCIS001003

8062
8732
6611

MORI030007
MOIS01900T
PCIS001003

I.P.I.A. G. VALLAURI
I.I.S. A. VOLTA
I.S. A.VOLTA

CARPI
SASSUOLO
CASTEL SAN GIOVANNI

MO
MO
PC

E99D16002640002
E89D16001890002
E29D16001250002

53.553,00
13.097,00
13.000,00

44.702,00
16.334,00
14.614,00

98.255,00
29.431,00
27.614,00

19.651,00
5.886,20
5.522,80

78.604,00
23.544,80
22.091,20

2016-PCIS00200V

6687

PCIS00200V

I.I.S. G.RAINERI - G. MARCORA

PIACENZA

PC

E39D16005830002

82.076,00

79.089,00

161.165,00

32.233,00

128.932,00

2016-PCIS00300P

8284

PCIS00300P

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.D. ROMAGNOSI

PIACENZA

PC

E39D16005840002

25.321,00

32.667,00

57.988,00

11.597,60

46.390,40

2016-PCIS00400E

6069

PCIS00400E

I.I.S. MATTEI

FIORENZUOLA D'ARDA

PC

E19D16001440002

10.672,00

10.316,00

20.988,00

4.197,60

16.790,40

2016-PCIS006006

6084

PCIS006006

I.I.S. G. MARCONI

PIACENZA

PC

E39D16005850002

11.933,00

9.456,00

21.389,00

4.277,80

17.111,20

2016-PRIS00100X

6479

PRIS00100X

I.I.S. ZAPPA-FERMI

BORGO VAL DI TARO

PR

E69D16001610002

12.418,00

13.325,00

25.743,00

5.148,60

20.594,40

2016-PRIS00200Q

6054

PRIS00200Q

I.S.I.S.S. GALILEI - BOCCHIALINI - SOLARI

SAN SECONDO PARMENSE

PR

E69D16001620002

18.627,00

18.913,00

37.540,00

7.508,00

30.032,00

2016-PRIS00400B

4820

PRIS00400B

I.I.S. PIETRO GIORDANI

PARMA

PR

E99D16002650002

36.769,00

59.317,00

96.086,00

19.217,20

76.868,80

2016-PRIS006003

6081

PRIS006003

I.I.S. MAGNAGHI

SALSOMAGGIORE TERME

PR

E59D16001230002

56.270,00

54.588,00

110.858,00

22.171,60

88.686,40

2016-PRIS00800P

6474

PRIS00800P

I.I.S. CARLO EMILIO GADDA

FORNOVO DI TARO

PR

E89D16001900002

11.739,00

18.053,00

29.792,00

5.958,40

23.833,60

2016-PRRI010009

6091

PRRI010009

IPSIA P. LEVI

PARMA

PR

E99D16002660002

41.135,00

27.079,00

68.214,00

13.642,80

54.571,20

2016-RAIS003007

6432

RAIS003007

POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

LUGO

RA

E49D16001210002

24.739,00

24.071,00

48.810,00

9.762,00

39.048,00

2016-RAIS00700E

6492

RAIS00700E

I.I.S. LUIGI BUCCI

FAENZA

RA

E29D16001260002

14.553,00

15.474,00

30.027,00

6.005,40

24.021,60

2016-RARC060009

6517

RARC060009

I. P. PERSOLINO –STROCCHI

FAENZA

RA

E29D16001270002

31.627,00

40.834,00

72.461,00

14.492,20

57.968,80

2016-RARC07000X

6833

RARC07000X

I. P. OLIVETTI –CALLEGARI

RAVENNA

RA

E69D16001630002

32.598,00

33.097,00

65.695,00

13.139,00

52.556,00

2016-RARH01000D

6783

RARH01000D

I.P.S.E.O.A. - CERVIA

CERVIA

RA

E89D16001910002

28.717,00

16.334,00

45.051,00

9.010,20

36.040,80

2016-RARH020004

6063

RARH020004

IST. PROF.LE ALBERGHIERO "P. ARTUSI"

RIOLO TERME

RA

E79D16001260002

10.090,00

19.772,00

29.862,00

5.972,40

23.889,60

2016-REIS00300N

6736

REIS00300N

ISTITUTO SUPERIORE P.GOBETTI

SCANDIANO

RE

E69D16001640002

19.306,00

15.044,00

34.350,00

6.870,00

27.480,00

2016-REIS00400D

6677

REIS00400D

ISTITUTO SUPERIORE S. D'ARZO

MONTECCHIO EMILIA

RE

E29D16001280002

20.276,00

20.632,00

40.908,00

8.181,60

32.726,40

2016-REIS00800R

6798

REIS00800R

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MOTTI

REGGIO NELL'EMILIA

RE

E89D16001920002

36.769,00

38.685,00

75.454,00

15.090,80

60.363,20

2016-REIS00900L

6449

REIS00900L

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZANELLI

REGGIO NELL'EMILIA

RE

E89D16001930002

14.456,00

16.763,00

31.219,00

6.243,80

24.975,20

2016-REIS01100L

6812

REIS01100L

ISTITUTO SUPERIORE L.NOBILI

REGGIO NELL'EMILIA

RE

E89D16001940002

47.829,00

52.439,00

100.268,00

20.053,60

80.214,40

2016-REIS014004

8985

REIS014004

I.S. NELSON MANDELA

CASTELNOVO NE' MONTI

RE

E99D16002670002

32.792,00

33.097,00

65.889,00

13.177,80

52.711,20

2016-RERC01000P

6433

RERC01000P

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI FILIPPO RE

REGGIO NELL'EMILIA

RE

E89D16001950002

32.792,00

32.667,00

65.459,00

13.091,80

52.367,20

2016-RERF070004

8733

RERF070004

ISTITUTO PROFESSIONALE MARIO CARRARA

GUASTALLA

RE

E89D16001960002

33.083,00

29.228,00

62.311,00

12.462,20

49.848,80

2016-REVC01000A

6797

REVC01000A

CONVITTO NAZIONALE RINALDO CORSO

CORREGGIO

RE

E49D16001220002

48.217,00

34.816,00

83.033,00

16.606,60

66.426,40

2016-RNIS00200N

6058

RNIS00200N

I.I.S. P. GOBETTI - A. DE GASPERI

MORCIANO DI ROMAGNA

RN

E69D16001650002

17.851,00

16.334,00

34.185,00

6.837,00

27.348,00

2016-RNIS00300D

9143

RNIS00300D

I.S.I.S.S. TONINO GUERRA POLO S.NOVAFELTRIA

NOVAFELTRIA

RN

E99D16002680002

20.859,00

11.605,00

32.464,00

6.492,80

25.971,20

2016-RNIS006001

6067

RNIS006001

I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI"

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

RN

E99D16002690002

26.777,00

18.913,00

45.690,00

9.138,00

36.552,00

2016-RNRH01000Q

6085

RNRH01000Q

I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI

RICCIONE

RN

E89D16001970002

68.688,00

59.746,00

128.434,00

25.686,80

102.747,20

2016-RNRH030001

6443

RNRH030001

I.P.S.S.A.R. S. P. MALATESTA

RIMINI

RN

E99D16002700002

44.725,00

21.492,00

66.217,00

13.243,40

52.973,60

2016-RNRI010007

6059

RNRI010007

I.P.S.I.A. LEON BATTISTA ALBERTI

RIMINI

RN

E99D16002710002

25.807,00
1.983.216,00

24.930,00
1.975.500,00

50.737,00
3.958.716,00

10.147,40
791.743,20

40.589,60
3.166.972,80

Rif.PA

cod. org.

Cod. Istituzione

Istituzione scolastica

Comune

Esercizio 2017

BORI03500C

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA

BOLOGNA

Quota risorse per
qualificati
24.500,00

Esercizio 2016

6603

Quota risorse per
iscritti
16.784,00

Totale risorse

2016-BORI03500C

41.284,00

8.256,80

33.027,20

Prov.

CUP

BO

E39D16005800002
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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 in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1694

data 17/10/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1694

data 17/10/2016
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

1735/2016

N.Ordine 44

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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