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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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.;

Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa: 

 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)”;

 n.  190/2018  “Programmazione  triennale  in  materia  di
offerta  di  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22 (Proposta
della  Giunta  regionale  in  data  26  novembre  2018,  n.
2016)”;

Richiamati, in particolare: 

 l’art.31 della Legge regionale n. 13/2019, che al comma 1
stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo
44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è
prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da
parte dell'Assemblea legislativa”;

 l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2021, che al comma 1
stabilisce  che  “Il  Programma  triennale  in  materia  di
offerta  di  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22, in attuazione del comma 1 dell’articolo 44 della
legge regionale n.12 del 2003 e del comma 2 dell'articolo
8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina
del  sistema  regionale  dell’istruzione  e  formazione
professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 1113/2021 “Le comunità per fare scuola: territori in
rete. Approvazione del progetto e quantificazione delle

Testo dell'atto
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risorse a favore delle istituzioni scolastiche”; 

 n.  1495 del 27/09/2021 recante “Progetto "Le comunità
per  fare  scuola:  territori  in  rete"  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021. Proroga
termine”;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta regionale n.
1699 del 25/10/2021 “Approvazione progetto "Le comunità per
fare formazione: territori in rete" con la quale:

- si approva il Progetto “Le comunità per fare formazione:
territori  in  rete",  di  cui  all’Allegato  A)  parte
integrante  e  sostanziale  al  medesimo  atto,  con
l’obiettivo di ampliare la platea dei ragazzi e delle
ragazze che potranno accedere a opportunità educative,
formative,  culturali  di  arricchimento  dell’offerta  e
nello  specifico  di  prevedere  che  a  tali  opportunità
possano  partecipare  gli  studenti  e  le  studentesse
frequentanti  i  percorsi  del  sistema  di  Istruzione  e
Formazione Professionale IeFP realizzati dagli enti di
formazione accreditati; 

- si  quantificano  le  risorse  pari  a  275.000,00  euro,
finalizzate  al  Progetto  “Le  comunità  per  fare
formazione:  territori  in  rete",  a  favore
dell’Associazione  Emiliano  -  Romagnola  di  centri
autonomi  di  formazione  professionale  -  A.E.C.A  in
qualità  di  capogruppo  mandataria  del  Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa, (ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs
25/febbraio 2000 n. 65 e ss. modifiche ed integrazioni)
costituito per la realizzazione delle attività previste
dall’art. 11 della Legge regionale n. 5/2011, registrato
all’Ufficio Territoriale di Bologna il 16/09/2019 Serie
1T  al  n.  13483,  agli  atti  del  Servizio  regionale
“Attuazione  degli  Interventi  e  delle  Politiche  per
l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro”;

- si stabilisce che  all’assunzione dell’impegno di spesa
per euro 275.000,00 a valere sull’esercizio finanziario
2021  provvederà  il  Responsabile  del  Servizio
“Programmazione delle politiche dell'istruzione, della
formazione,  del  lavoro  e  della  conoscenza”  con
successivo proprio provvedimento, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n.159/2011
e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
 della richiesta di finanziamento e di impegno alla
realizzazione, debitamente sottoscritta;
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 del regolamento interno disciplinante la suddivisione
delle  attività  e  del  finanziamento  fra  i  singoli
componenti del R.T.I. sopra indicato;

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

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;

– la  circolare  prot.  n.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  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali del 30 gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;

Dato  atto  che  è  stata  acquisita,  in  attuazione  della
deliberazione di Giunta regionale n. 1699/2021, la seguente
documentazione  agli atti del Servizio “Programmazione delle
politiche  dell'istruzione,  della  formazione,  del  lavoro  e
della conoscenza”, con prot.  29/10/2021.1003244:
– la  richiesta  di finanziamento  e  di  impegno  alla

realizzazione,  debitamente  sottoscritta  da  A.E.C.A  in
qualità di capogruppo mandataria del sopracitato R.T.I.; 

– il regolamento interno disciplinante la suddivisione delle
attività e del finanziamento fra i singoli componenti del
R.T.I.;

Dato atto altresì che è stata acquisita la certificazione,
in corso di validità, attestante che i soggetti beneficiari
dei contributi, di cui all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  sono  in  regola  con  il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante “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” e ss.mm. ed in particolare l’art.83 comma 3, lettera e)
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in base al quale non è comunque richiesta la documentazione
antimafia  per  i  provvedimenti,  ivi  inclusi  quelli  di
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo
non supera i 150.000,00 euro;

 
Visti:

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 11;

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  recante  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria
ex  art.3,  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successivo
aggiornamento;

- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per
la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  (Decreto
semplificazioni)”,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge n. 120 dell’11/09/2020, ed in particolare l’art.3
“Verifiche  antimafia  e  protocolli  di  legalità”  e
ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura
ministeriale al progetto oggetto del presente provvedimento
il  codice  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto)  n.
E49J21016190002, come indicato nella già citata deliberazione
n. 1699/2021, e riportato nell’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, al
finanziamento per un importo di euro 275.000,00 a favore dei
soggetti  beneficiari  indicati  nell’Allegato  1)  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, per  la
realizzazione del Progetto "Le comunità per fare formazione:
territori in rete" approvato con la citata deliberazione di
Giunta n. 1699/2021;

Visti:
– il D.L. n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai  cittadini”  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
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norma, fra l’altro, gli enti e le associazioni operanti
nel campo della formazione;

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

– la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2329/2019  ad
oggetto  “Designazione  del  Responsabile  della  protezione
dei dati”;

– la Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio
2021  ad  oggetto  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021 – 2023” ed in
particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi 2021-2023”;  

Richiamate inoltre le seguenti leggi regionali:
- n. 40/2001 recante "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  recante  "Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" ss.mm.ii.;

- n.  11/2020  recante  “Disposizioni  collegate  alla  Legge
regionale di stabilità per il 2021”;

- n. 12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 – 2023 (legge di stabilità
regionale 2021)”;

- n. 13/2020 recante “Bilancio di previsione della Regione
Emilia – Romagna 2021-2023”;

- n. 8/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;

- n.  9/2021  recante  “Assestamento  e  prima  variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.  2004/2020  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento

tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia – Romagna
2021-2023” e s.m.;

- n. 1193/2021 recante “Aggiornamento del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
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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.; 

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.ii.  e  dal  punto  5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto,  tenuto conto dei
termini  di  realizzazione  previsti  dalla  deliberazione
della Giunta regionale n. 1699/2021, per procedere al loro
finanziamento la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell’anno di previsione 2021;

– ricorrono  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.  in  relazione  all’esigibilità  della  spesa
nell’anno 2021 e che pertanto si possa procedere con il
presente atto all’assunzione dei relativi impegni di spesa
a  favore  del  R.T.I.  sopraindicato  per  una  somma
complessiva di euro 275.000,00;

Dato atto che le risorse di cui al presente provvedimento,
quantificate  complessivamente  in  euro  275.000,00,  trovano
copertura  sul  pertinente  Capitolo  di  spesa  n.  75302  del
bilancio  finanziario  gestionale  2021  -  2023,  anno  di
previsione  2021  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con Deliberazione di G.R. n. 2004/2020 e ss.mm.;

Dato,  inoltre,  atto  che  è  stato  accertato  che  le
previsioni  di  pagamento  a  valere  sull’anno  2021  sono
compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6,
del citato D.lgs. n. 118/2011;

Richiamate, altresì, le Deliberazioni di Giunta regionale:
- 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., per
quanto applicabile;  

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

- n.  87/2017  "Assunzione  dei  vincitori  delle  selezioni
pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione
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Generale  Economia  della  conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa”;

- n.  771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi
e linee di indirizzo 2021”;

Viste:
- la circolare prot.n. PG/2017/0660476 del 13/10/2017 recante
“Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per
la corretta applicazione dell’art.5 “Controllo preventivo
di regolarità amministrativa” e dell’art.12 “Controllo di
regolarità amministrativa in fase successiva” dell’Allegato
A) della Delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia – Romagna”;

- la  circolare  prot.  n.  PG/2017/0779385  del  21/12/2017
recante “Art.21 comma 2 della Delibera di Giunta regionale
n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia – Romagna”. Adempimenti conseguenti”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Richiamate infine le determinazioni:
- del  Direttore  Generale  Economia  della  Conoscenza  n.
1174/2017  “Conferimento  incarichi  dirigenziali  con
responsabilità  di  Servizio  presso  la  Direzione  Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- del Direttore Generale Finanze n. 10257/2021 “Conferimento
incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale
"Politiche finanziarie";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto del visto di regolarità contabile-spese allegato;

D E T E R M I N A

1. di  procedere  al  finanziamento  per  un  importo  di  euro
275.000,00  per  il  Progetto  "Le  comunità  per  fare
formazione:  territori  in  rete",  approvato  con  la
deliberazione di Giunta regionale n. 1699/2021, a favore
dell’Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi
di  formazione  professionale  -  A.E.C.A  in  qualità  di
capogruppo  mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo
d’Impresa, (ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 25/febbraio
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2000 n. 65 e ss. modifiche ed integrazioni) costituito per
la  realizzazione  delle  attività  previste  dall’art.  11
della Legge regionale n. 5/2011, registrato all’Ufficio
Territoriale  di  Bologna  il  16/09/2019  Serie  1T  al  n.
13483, agli atti del Servizio regionale “Attuazione degli
Interventi  e  delle  Politiche  per  l’Istruzione,  la
Formazione e il Lavoro”;

2. che è stato presentato e acquisito, agli atti del Servizio
“Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, il regolamento
interno con Prot. 29/10/2021.1003244, come citato in parte
premessa, disciplinante la suddivisione delle attività e
del finanziamento tra i singoli componenti facenti parte
del  RTI,  di  cui  all'Allegato  1)  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di imputare in considerazione della natura giuridica del
beneficiario-mandatario  e  secondo  quanto  previsto
all'Allegato  1)  del  presente  atto, l'importo  di  Euro
275.000,00  registrato  al  n.  11634 di  impegno  sul  Cap.
75302 “ASSEGNAZIONE  A  ENTI,  ISTITUZIONI  E  ASSOCIAZIONI
SENZA  FINE  DI  LUCRO  PER  L'ATTUAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI
ISTRUZIONE  ANCHE  IN  INTEGRAZIONE  CON  LA  FORMAZIONE
PROFESSIONALE,  COMPRESO  L'ARRICCHIMENTO  DELL'OFFERTA
FORMATIVA  (L.R.  30  GIUGNO  2003,  N.12)  -  ALTRE  RISORSE
VINCOLATE” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
anno  di  previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 2004/2020 e ss.mm.;

4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  è  la
seguente:

Capitolo Missione Programma Cod.Ec. COFOG Trans. UE SIOPE C.I.
Spesa

Gestione 
Ordinaria

75302 4 05 U.1.04.04.01.001 09.3 8 1040401001 4 3

 e che in relazione al codice CUP si rimanda all’Allegato 1);
 
5. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal

presente  atto  e  anche  relativamente  alle  modalità  di
liquidazione  del  finanziamento,  alla  Deliberazione  di
Giunta regionale n. 1699/2021 più volte citata nonché alle
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disposizioni previste dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

6. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico  e  sul  sito  http://scuola.regione.emilia-
romagna.it;

7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.,
e  alle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano
Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo
decreto.

Francesca Bergamini
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Allegato 1

CUP Soggetto Attuatore ENTE Titolo Progetto
Finanziamento 

pubblico in Euro

Canale di 

Finanziamento
Anno 2021 - Cap. 75302

E49J21016190002

Associazione Emiliano - 

Romagnola di centri autonomi 

di formazione professionale - 

A.E.C.A

Le comunità per fare formazione: 

territori in rete
275.000,00 Fondi regionali 275.000,00

Codice Fiscale Denominazione

80090410376

Associazione Emiliano - 

Romagnola di centri 

autonomi di formazione 

professionale - A.E.C.A 

 Mandatario 113.300,00

02291500409
Fondazione En.A.I.P.  S. 

Zavatta Rimini
 Mandante 51.450,00

91204630379

E.N.F.A.P. Emilia-

Romagna - Ente per la 

Formazione e 

l'Addestramento 

Professionale

 Mandante 4.410,00

80061110377

IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. 

Impresa Sociale 

 Mandante 38.220,00

80001790353

Fondazione "Centro di 

formazione 

professionale Alberto 

Simonini" 
 Mandante 2.940,00

01748791207
Futura società consortile 

a responsabilità limitata
 Mandante 36.750,00

04298010374

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-

Formazione e servizi 

innovativi per 

l'artigianato e le P.M.I.

 Mandante 17.640,00

92050070371

Fondazione Aldini 

Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica 

 Mandante 5.880,00

92047970378
Consorzio Formedil 

Emilia-Romagna
 Mandante 2.940,00

91126520401
Fondazione 

Valmarecchia 
 Mandante 1.470,00

TOTALE 275.000,00

Progetto "Le comunità per fare formazione: territori in rete" D.G.R. n. 1699/2021

Soggetti RTI

Ripartizione interna operazioni in RTI

CUP
Finanziamento Pubblico in 

Euro
Canale Finanziamento

Quota 

Finanziamento 

E49J21016190002                               275.000,00  Fondi regionali 

Ruolo in RTI

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2021/20981

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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