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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1015
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il regolamento n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale 
europeo  e  recante  abrogazione  del  regolamento  (CE)  n. 
1784/1999;

- il  regolamento  n.396/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 
i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il regolamento n.1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 
2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999;

- il regolamento n.284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.1083/2006  recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale,  sul  Fondo  Sociale  Europeo  e  sul  Fondo  di 
Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative 
alla gestione finanziaria;

- il  regolamento  n.539/2010  del  parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento 
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la 
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria;

- il  regolamento  n.1828/2006  della  Commissione  dell’8 
dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento  (CE)  n.  1083/06  del  Consiglio  recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo 
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di 
coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo  europeo  di 

Testo dell'atto
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sviluppo regionale;

- il  regolamento  846/2009  della  Commissione   del  1° 
settembre  2009,  che  modifica  il  Reg.  n.  1828/2006  che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 
1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli  affari  marittimi  e  la  pesca  compresi  nel  quadro 
strategico  comune  e  disposizioni  generali  sul  Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova 
programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006;

- il regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale 
europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione 
del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 
operativi  nell'ambito  dell'obiettivo  Investimenti  in 
favore  della  crescita  e  dell'occupazione  e  recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo 
di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di  cooperazione 
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i 
programmi  di  cooperazione  nell'ambito  dell'obiettivo  di 
cooperazione territoriale europea;

- il regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione 
del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del 
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regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul 
Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo 
sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie 
per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali 
nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e 
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei;  

- la  deliberazione  del  C.I.P.E.  n.36  del  15/06/2007 
(pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente 
“Definizione  dei  criteri  di  cofinanziamento  nazionale 
degli  interventi  socio  strutturali  comunitari  per  il 
periodo di programmazione 2007/2013”;

- la  decisione  comunitaria  di  approvazione  del  Quadro 
Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

- il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.196  del 
3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo  di  Coesione”  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
n.294 del 17.12.2008;

- la  proposta  di  Accordo  di  Partenariato  -  di  cui 
all’articolo  14  del Regolamento  n.  1303/2013  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni - trasmessa il 22 aprile 2014 
alla  Commissione  europea  che  costituisce  il  quadro  di 
riferimento per l’elaborazione dei programmi operativi.

- la propria deliberazione  n. 1691/2013 “Approvazione del 
quadro di contesto della Regione Emilia Romagna e delle 
linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-
2020” con la quale:

- si delinea “Il quadro di contesto della regione Emilia-
Romagna”  e  definisce  gli  “Indirizzi  per  la 
programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari in Emilia-
Romagna – Quadro Strategico Regionale”

- è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del POR 
FSE  di  predisporre,  in  coordinamento  con  Comitato 
permanente, i contenuti del programma operativo;
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- la  propria  deliberazione  n.  475  del  7/04/2014 
“Approvazione  schema  di  convenzione  tra  Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna 
-  Programma  Operativo  Nazionale  per  l'attuazione 
dell'iniziativa  europea  per  l'occupazione  dei  giovani. 
Approvazione proposta di Piano regionale di attuazione”;

- la  propria  deliberazione  n.  515  del  14/04/2014 
”Approvazione  del  documento  "Strategia  Regionale  di 
Ricerca  e  Innovazione  per  la  Specializzazione 
Intelligente".

- la  propria  deliberazione  n.  559  del  28/04/2014 
“Approvazione  Programma  Operativo  della  Regione  Emilia-
Romagna - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Proposta di 
adozione all'Assemblea legislativa regionale”;

- la  propria  deliberazione  n.  571  del  28/04/2014 
“Approvazione  del  "Documento  Strategico  Regionale 
dell'Emilia-Romagna  per  la  programmazione  dei  Fondi 
Strutturali  e  di  Investimento  Europei  (sie)  2014-2020. 
strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di 
attuazione". Proposta all'Assemblea legislativa;

Richiamate:

- la  decisione  di  approvazione  C(2007)5327  del 
26/10/2007 del “Programma Operativo regionale per il Fondo 
Sociale  Europeo  2007/2013  –  Ob.  2  Competitività  e 
Occupazione da parte della Commissione Europea;

- la  decisione  C(2011)7957  del  10/11/2011  recante 
modifica della  decisione C(2007)5327 del 26/10/2007 che 
adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo 
Sociale  Europeo  2007/2013  –  Ob.  2  Competitività  e 
Occupazione   della  Regione  Emilia-  Romagna 
CCI2007IT052PO002;

- la  decisione  C(2013)2789  del  13/05/2013  recante 
modifica della  decisione C(2007)5327 del 26/10/2007 che 
adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo 
Sociale  Europeo  2007/2013  –  Ob.  2  Competitività  e 
Occupazione   della  Regione  Emilia  Romagna 
CCI2007IT052PO002 successivamente modificata con decisione 
della medesima commissione  C(2013) 4481 del 18-7-2013;

Richiamate inoltre:

- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della 
Regione  Emilia-Romagna  n.  38  del  29/03/2011  “Linee  di 
programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per 
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il lavoro 2011/2013.(Proposta della Giunta regionale in 
data 07/03/2011, n. 296)”;

- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della 
Regione  Emilia-Romagna  n.  145  del  03/12/2013  “Proroga 
delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema 
formativo  e  per  il  lavoro  2011/2013  di  cui  alla 
deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  38  del  29 
marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 
novembre 2013, n. 1662);

- la propria deliberazione n.532 del 18/04/2011 Accordo 
fra  Regione  e  Province  dell’Emilia-Romagna  per  il 
coordinamento  della  programmazione  2011/2013  per  il 
sistema  formativo  e  per  il  Lavoro  (L.R.  12/03  –  L.R. 
17/05)  e ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.1973/2013  ”Proroga 
dell’Accordo tra Regione Emilia – Romagna e Province di 
cui alla delibera di Giunta n. 532/2011”;

Viste: 

- la  L.R.  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”  ed  in 
particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle 
attività”;

- la  L.R.  n.  17  del  1^  agosto  2005,  “Norme  per  la 
promozione  dell’occupazione,  della  qualità,  sicurezza  e 
regolarità del Lavoro”;

Visti in particolare:

 DPCM  25  gennaio  2008,  recante  “Linee  guida  per  la 
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione 
tecnica  superiore  e  la  costituzione  degli  Istituti 
Tecnici Superiori”;

 Decreto  interministeriale  del  7  settembre  2011  del 
Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, 
n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la 
verifica e la certificazione delle competenze di cui 
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agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

 Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali,  il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  e  il 
Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  recante  Linee 
guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 
del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione 
e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e 
degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

 Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della  Ricerca  dell'8  febbraio  2013  -  Decreto,  di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali,  concernente  la  revisione  degli  ambiti  di 
articolazione  dell’area  “Tecnologie  innovative  per  i 
beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti 
Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di 
riferimento  e  dei  connessi  standard  delle  competenze 
tecnico-professionali;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n.105 del 1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in 
merito  alla  programmazione,  gestione  e  controllo  delle 
attività formative e delle politiche attive del lavoro, di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 
n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui 
alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 
265” e smi;

- n.  497 del  22/04/2013 “Rete  Politecnica Regionale. 
Approvazione  del  piano  triennale  regionale  della 
formazione  superiore  2013/2015  e  delle  procedure  di 
attuazione”;

- n.  592  del  5/5/2014  “Rete  politecnica  regionale. 
Approvazione  del  piano  e  delle  procedure  di 
attuazione  2014”  ed  in  particolare  l’allegato  2) 
“Invito  alle  Fondazioni  ITS  a  presentare  percorsi 
biennali in attuazione del Piano triennale regionale 
della formazione superiore - Rete Politecnica 2013-
2015”;

Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 2) della 
sopra citata deliberazione n. 592/2014 sono stati definiti 
tra l’altro:
- le azioni finanziabili;
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- le risorse disponibili e vincoli finanziari;
- le  modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle 

operazioni;
- le  procedure  e  criteri  di  valutazione  ed  in 

particolare la previsione secondo la quale le operazioni 
saranno  approvabili  se  otterranno  un  punteggio  non 
inferiore a 75/100;

Dato  atto  che  con  la  sopra  citata  deliberazione  n. 
592/2014 si è previsto che:

- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura 
del  Servizio  “Programmazione,  Valutazione  e  Interventi 
regionali nell'ambito delle politiche della formazione e 
del lavoro”;

- le operazioni di valutazione vengano effettuate dal 
Nucleo  di  valutazione  regionale  interno  all’Assessorato 
nominato con atto del Direttore Generale, con il supporto, 
nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;

Dato  atto  che  con  Determinazione  n.  7965/2014  del 
Direttore  Generale  sono  stati  nominati  i  componenti  del 
Nucleo di valutazione regionale in attuazione della D.G.R. 
n.592/2014 - Allegato 2);

Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le 
modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 13 
operazioni  corrispondenti  a  13  Percorsi  biennali  di 
Istruzione Tecnica (ITS), per un costo complessivo di Euro 
3.700.000,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di 
pari importo;

Preso atto che il Servizio “Programmazione, Valutazione e 
Interventi  regionali  nell'ambito  delle  politiche  della 
formazione  e  del  lavoro”  ha  effettuato  l’istruttoria  di 
ammissibilità in applicazione di quanto previsto alla lettera 
F) “Procedure e criteri di valutazione” del suddetto Invito, 
e  tutte  le  operazioni  sono  risultate  ammissibili  a 
valutazione;

Dato atto che nel sopra citato Invito, Allegato 2) della 
deliberazione n. 592/2014, si è previsto che:

- le operazioni candidate che avessero superato la soglia 
di punteggio minimo (75/100) avrebbero avuto accesso alla 
fase di selezione che, oltre al rispetto della qualità 
globale espressa dai punteggi;

- saranno approvati e finanziati non più di 13 percorsi 
ITS; 
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Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:

- si è riunito nelle giornate del 17, 19 e 20 giugno 2014 
ed  ha  effettuato  la  valutazione  delle  n.13  operazioni 
ammissibili;

- ha rassegnato i verbali dei propri lavori, acquisiti 
agli atti della Direzione Generale Cultura Formazione e 
Lavoro a disposizione per la consultazione di chiunque ne 
abbia  diritto,  relativamente  alle  operazioni  di  cui 
all’azione  1  “Percorsi  biennali  per  il  rilascio  del 
diploma di tecnico superiore (art. 7, comma 1 del DPCM25 
gennaio 2008)”che si vanno ad approvare con il presente 
atto, e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata 
da  ERVET  S.p.A.  di  Bologna  con  l’esito  di  seguito 
riportato:

- n. 13 operazioni sono risultate "approvabili", avendo 
raggiunto  un  punteggio  pari  o  superiore  a  75/100,  ed 
inserite in un elenco ordinato per punteggio conseguito, 
come  riportato  nell’Allegato  1),  parte  integrante  del 
presente atto;

Ritenuto,  quindi,  con  il  presente  provvedimento,  in 
attuazione della già citata propria deliberazione n. 592/2014 
Allegato 2) e di quanto sopra esposto, di approvare l’elenco 
ordinato per punteggio delle n. 13 operazioni “approvabili” 
come  individuato  nell’Allegato  1),  parte  integrante  della 
presente  deliberazione,  che  costituisce  l’offerta  dei 
percorsi biennali realizzati dalle fondazioni ITS;

Dato  atto  che  le  operazioni  che  con  il  presente 
provvedimento si approvano sono corrispondenti a 13 percorsi 
ITS, per la formazione delle figure nazionali ITS e afferenti 
ai  territori  provinciali  come  da  Allegato  1),  parte 
integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di prevedere che con successivi provvedimenti, ai 
sensi  della  L.R.  n.  40/2001  e  in  applicazione  della 
deliberazione n. 2416/2008 si provvederà relativamente alle 
operazioni inserite nell’allegato 1) al finanziamento delle 
stesse  per  l’importo  indicato  con  il  concorso  di  risorse 
comunitarie, nazionali e regionali; 

Viste:

- la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in 
particolare l’art. 11;
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- 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;

Visto  il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni;

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";

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

 n.28/2013 “Legge finanziaria regionale adottata a norma 
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, 
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario  2014  e  del  bilancio  pluriennale  2014-2016” 
nonché la L.R. 9/2013;   

 n. 29/2013 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  bilancio 
pluriennale 2014-2016” nonché la L.R. n. 10/2013;

Viste le proprie deliberazioni:

 n.1057/2006  "Prima  fase  di  riordino  delle  strutture 
organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito 
alle  modalità  di  integrazione  interdirezionale  e  di 
gestione delle funzioni trasversali";

 n.1663/2006  "Modifiche  all'assetto  delle  Direzioni 
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

 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;

 n.  1377/2010  “Revisione  dell'assetto  organizzativo  di 

pagina 10 di 16



alcune  Direzioni  Generali”  così  come  rettificata  dalla 
deliberazione n. 1950/2010;

 n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a direttori generali della 
Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

 n.1222/2011  recante  "Approvazione  degli  atti  di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2011)";

 n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio 
della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e 
modifica  all'autorizzazione  sul  numero  di  posizioni 
dirigenziali  professional  istituibili  presso  l'Agenzia 
Sanitaria e Sociale regionale”;

 n.  221/2012  “Aggiornamento  alla  denominazione  e  alla 
declaratoria  e  di  un  Servizio  della  Direzione  Generale 
Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere Allegato; 

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di dare atto, in risposta all’Invito di cui alla propria 
deliberazione n. 592/2014, Allegato 2) parte integrante 
della stessa, e di quanto espresso in premessa che si 
intende  integralmente  richiamato,  che  sono  pervenute 
complessivamente  n.  13  operazioni  corrispondenti  a  13 
Percorsi di Istruzione Tecnica superiore (ITS), per un 
costo  complessivo  di  Euro  3.700.000,00  e  per  un 
finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

2. di prendere atto che in esito alla valutazione effettuata 
sulle n. 13 operazioni pervenute relative ai Percorsi di 
Istruzione Tecnica superiore (ITS) -azione 1:

- n. 13 operazioni sono risultate "approvabili", avendo 
raggiunto un punteggio pari o superiore a 75/100, ed 
inserite in un elenco ordinato per punteggio conseguito, 
come riportato nell’Allegato 1), parte integrante del 
presente atto;
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3. di approvare, in attuazione della propria deliberazione n. 
592/2014  e  del  già  citato  Allegato  2),  e  di  quanto 
espresso  in  premessa  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamato le  n.  13  operazioni  “approvabili”  come 
individuato  nell’Allegato  1),  parte  integrante  della 
presente  deliberazione,  che  costituisce  l’offerta  dei 
percorsi biennali realizzati dalle fondazioni ITS;

4. di prevedere che con successivi provvedimenti, ai sensi 
della  L.R.  n.  40/2001  e  in  applicazione  della 
deliberazione  n.  2416/2008  si  provvederà  relativamente 
alle operazioni inserite nell’allegato 1) al finanziamento 
delle stesse per l’importo indicato con il concorso di 
risorse comunitarie, nazionali e regionali;

5. di  prevedere  altresì  che  le  modalità  gestionali  sono 
regolate  in  base  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni 
approvate con la propria deliberazione n. 105/2010 s.m.i.;

6. di dare atto che le operazioni dovranno essere attivate, 
di norma, entro il 31/10/2014;

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

Allegato 1)

PERCORSI BIENNALI ITS

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 592/2014

Operazioni approvabili

Allegato parte integrante - 1
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rif_pa
Cod 

Org
Ragione_Sociale titolo_operazione FIGURE NAZIONALI

contributo_rich

iesto

_totale_costo_ope

razione
Punteggio

2014-2918/RER 9157

Istituto Tecnico Superiore 

Meccanica,Meccatronica, Motoristica, Packaging 

Via Bassanelli 9/11                                          

40129 Bologna

Tecnico Superiore del veicolo con 

specializzazione in motori endotermici, ibridi ed 

elettrici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi 

e prodotti meccanici
          300.000,00                 300.000,00 85,5

2014-2915/RER 9157

Istituto Tecnico Superiore 

Meccanica,Meccatronica, Motoristica, Packaging 

Via Bassanelli 9/11                                          

40129 Bologna

Tecnico Superiore per l'automazione e il 

packaging

Tecnico superiore per l'automazione ed i 

sistemi meccatronici
          280.000,00                 280.000,00 83,5

2014-2916/RER 9157

Istituto Tecnico Superiore 

Meccanica,Meccatronica, Motoristica, Packaging 

Via Bassanelli 9/11                                          

40129 Bologna

Tecnico Superiore in sistemi meccatronici Tecnico superiore per l'automazione ed i 

sistemi meccatronici
          280.000,00                 280.000,00 83,5

2014-2917/RER 9157

Istituto Tecnico Superiore 

Meccanica,Meccatronica, Motoristica, Packaging 

Via Bassanelli 9/11                                          

40129 Bologna

Tecnico Superiore dei materiali per la 

progettazione e produzione meccanica

Tecnico superiore per l'innovazione di processi 

e prodotti meccanici
          280.000,00                 280.000,00 83,5

2014-2924/RER 8774

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA  

COSTRUIRE                                                                                        

Via Camilla Ravera, 11                                                        

44122 Ferrara

Tecnico superiore per il risparmio energetico 

nell'edilizia sostenibile e per la qualificazione e 

riqualificazione del patrimonio edilizio

Tecnico superiore per il risparmio energetico 

nell'edilizia sostenibile 

          280.000,00                 280.000,00 83

2014-2907/RER 9188

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE 

TECNOLOGIE DELLA VITA                                                   

XXIX MAGGIO 1-3-5  C/O IST SUP ST                           

41037 Mirandola MO

TECNICO SUPERIORE PER LA 

PRODUZIONE DI APPARECCHI E 

DISPOSITIVI BIOMEDICALI

Tecnico  superiore per la produzione di 

apparecchi e didispositivi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi
          300.000,00                 300.000,00 82,5

2014-2914/RER 8773

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 

INDUSTRIE CREATIVE                                     

Piazza C. Macrelli, 100                                           

47521 Cesena FC

Tecnico superiore per il design, lo sviluppo e la 

sostenibilità del prodotto ceramico industriale

Tecnico superiore pe rla sostenibilitàò dei 

prodotti (design e packaging)
          300.000,00                 300.000,00 82,5

2014-2926/RER 8775

FONDAZIONE  ITS PER LA MOBILITA' 

SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE 

PERSONE E DELLE MERCI                                         

c/o S.S. ISII G. 122 Marconi - Via IV Novembre                                                        

29121 Piacenza

TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITA' 

E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Tecnico superiore per l'infomobilità e le 

infrastrutture logistiche

          280.000,00                 280.000,00 82,5

2014-2925/RER 8774

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA  

COSTRUIRE                                                                       

Via Camilla Ravera, 11                                                        

44122 Ferrara

TECNICO SUPERIORE PER 

L’APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO E 

LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI 

TECNICO SUPERIORE PER 

L’APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO E 

LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI           280.000,00                 280.000,00 82

2014-2913/RER 8773

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 

INDUSTRIE CREATIVE                                     

Piazza C. Macrelli, 100                                           

47521 Cesena FC

Tecnico superiore per l'organizzazione e la 

fruizione dell'informazione e della conoscenza 

Tecnico superiore per l'organizzazione e la 

fruizione dell'informazione e della conoscenza 
          280.000,00                 280.000,00 81,5

2014-2919/RER 9088

 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE 

ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E 

BENESSERE                                                                

VIALE REGINA MARGHERITA 20/22                

47923 Rimini

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

          280.000,00                 280.000,00 81,5

2014-2920/RER 9088

 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE 

ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E 

BENESSERE                                                                

VIALE REGINA MARGHERITA 20/22                

47923 Rimini

TECNICO SUPERIORE PER LA 

PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE 

FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI

TECNICO SUPERIORE PER LA 

PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE 

FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI           280.000,00                 280.000,00 81,5

2014-2921/RER 8770

Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito 

Settoriale Regionale Agroalimentare  -                 

Via Martiri di Cefalonia, 14                                   

43017  San Secondo Parmense  PR

Tecnico Superiore responsabile delle 

produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali

Tecnico Superiore responsabile delle 

produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali           280.000,00                 280.000,00 81,5

3.700.000,00       3.700.000,00             
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO 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/2014/1015

data 20/06/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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924/2014Progr.Num. 40N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Rabboni Tiberio
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