
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Felicori Mauro Assessore

8) Lori Barbara Assessore

9) Mammi Alessio Assessore

10) Priolo Irene Assessore

11) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 927 del 28/07/2020

Questo martedì 28 del mese di luglio

dell' anno 2020 video conferenza

APPROVAZIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS) A.F. 2020/2021. RETE POLITECNICA 2019-2021.
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 473/2020 ALLEGATO 3. PO FSE
2014/2020

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 31

Struttura proponente:

GPG/2020/1018 del 23/07/2020Proposta:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

pagina 1 di 53



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Richiamati:

- 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 delegato n.1970/2015 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con
disposizioni  specifiche  sulla  segnalazione  di  irregolarità
relative  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo
sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento
(UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
riguardo  alle  condizioni  e  procedure  per  determinare  se  gli
importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati
membri  per  quanto  riguarda  il  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il  Regolamento  (UE,  Euratom)  n.  2018/1046  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il  Regolamento  delegato  n.  480/2014  della  Commissione  del  3
marzo 2014 che integra il 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;

- 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;
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- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante  un  codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

- 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. 184/2014 di esecuzione della Commissione del
25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al 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,  i  termini  e  le  condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli
Stati  membri  e  la  Commissione,  e  che  adotta,  a  norma  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,  la  nomenclatura  delle
categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo  regionale  nel  quadro  dell'obiettivo  Cooperazione
territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del
7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione 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
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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;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del
28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure
di  informazione  e  di  comunicazione  per  le  operazioni  e  il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del
11  settembre  2014  recante  modalità  di  applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  concerne  i  termini  e  le  condizioni
uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del
22  settembre  2014  recante  modalità  di  esecuzione  del
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate  informazioni  alla  Commissione  e  le  norme
dettagliate  concernenti  gli  scambi  di  informazioni  tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;

- l’Accordo  di  Partenariato  2014/2020  per  l'impiego  dei  Fondi
Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione
di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  C(2014)  8021  del  29
ottobre 2014; 

Visto in Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013,  (UE)  n.  1303/2013  e  (UE)  n.  508/2014  per  quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di
investimento in risposta al coronavirus);

Visti in particolare:

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 69,
che dispone, per riqualificare e ampliare l’offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell’ambito  del  sistema  di  formazione  integrata  superiore,
l’istituzione  del  sistema  dell’istruzione  e  della  formazione
tecnica superiore (IFTS);

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che
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prevede  la  riorganizzazione  del  sistema  dell'istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  di  cui  all'articolo  69  della
legge 17 maggio 1999, n. 144 e comma 875;

- il  Decreto-Legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13,
comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici
superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni recante “Definizione delle norme generali e dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo  ciclo  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  ai  sensi  della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in
materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  ai  sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione  degli  Istituti  tecnici  superiori”  e  relativi
allegati”;

- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in
materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo”,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare
l’articolo 52;

- il  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.);

- il  Decreto  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e
della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di
specializzazione  tecnica  superiore  di  cui  al  Capo  III  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008;

- il  Decreto  interministeriale  del  27  aprile  2016  n.272  del
Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
recante  la  definizione  della  struttura  e  del  contenuto  del
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata
annuale  per  l'accesso  ai  percorsi  degli  Istituti  Tecnici
Superiori;

Visti in particolare:

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

- il  Protocollo  d’Intesa  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 le Leggi Regionali:

- n.  12  del  30  giugno  2003,  “Norme  per  l’uguaglianza  delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione  professionale,  anche  in  integrazione  tra  loro”  e
ss.mm.ii.;

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

- n.  5  del  30  giugno  2011,  “Disciplina  del  sistema  regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii..;

Richiamate in particolare:

- 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 28/04/2014, 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";

- la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014)  9750  che  approva  determinati  elementi  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" per la Regione Emilia-Romagna in
Italia; 

- la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
09/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014)  9750  che  approva  determinati  elementi  del  programma
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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" per la Regione Emilia-Romagna in
Italia;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.  1691  del  18/11/2013  “Approvazione  del  quadro  di  contesto
della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per
la programmazione comunitaria 2014-2020”;

- n.  992  del  07/07/2014  “Programmazione  fondi  SIE  2014-2020:
approvazione  delle  misure  per  il  soddisfacimento  delle
condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n.
1303/2013, articolo 19”;

Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa:

- n. 164 del 25/06/2014 “Approvazione del documento "Strategia
regionale  di  ricerca  e  innovazione  per  la  specializzazione
intelligente".  (Proposta  della  Giunta  regionale  in  data  14
aprile 2014, n. 515);

- n.  167  del  15/07/2014  “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 della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n.
571);

- n.  75  del  21/06/2016  "Programma  triennale  delle  politiche
formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in
data 12 maggio 2016, n. 646)”;

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

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1646 del 2/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del
Patto  per  il  Lavoro  da  parte  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna  e  delle  parti  sociali  e  disposizioni  per  il
monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

- n. 341 del 11/03/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del
patto  per  il  lavoro  giovani  più  e  istituzione  del  "Gruppo
interdirezionale per le azioni integrate per i giovani";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di
formazione professionale” e ss.mm.ii.;
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- n.  1640/2000  “Approvazione  modalità  di  valutazione  finale  e
certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate
sperimentali.  Modifica  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
1199 del 20 luglio 1998.”;

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

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

- n. 996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie
di  azione  -  Programmazione  2014/2020  di  cui  alla  DGR n.
226/2019;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8394/2020 “Aggiornamento
elenco  degli  organismi  accreditati  di  cui  alla  determina
dirigenziale  n.  815  del  17  gennaio  2020  e  dell'elenco  degli
organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della
DGR  2046/2010  e  per  l'ambito  dello  spettacolo”  rettificata  con
determinazione n. 8722/2020;

Visti altresì:

- il  Decreto  Legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

- il  Decreto  Ministeriale  del  12  ottobre  2015,  recante  la
definizione  degli  standard  formativi  dell’apprendistato  e
criteri  generali  per  la  realizzazione  dei  percorsi  in
apprendistato in attuazione del Decreto Legislativo 15 giungo
2015, n. 81;

- la propria deliberazione n. 963/2016 “Recepimento del Decreto
Interministeriale  12/10/2015  e  approvazione  dello  schema  di
protocollo  d'intesa  tra  Regione  Emilia-Romagna,  Ufficio
scolastico  regionale,  Università,  Fondazioni  ITS  e  Parti
sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai
sensi  del  D.lgs.  81/2015  e  del  Decreto  Interministeriale
12/10/2015" - Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;

- la propria deliberazione n. 1859/2016 “Modalità di erogazione
degli assegni formativi (voucher) per il rimborso dell'offerta
formativa relativa alle tipologie di apprendistato di cui agli
articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 in attuazione della DGR
963/2016.”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  8881  del  06/06/2017
“Approvazione delle nuove linee guida per l'assegnazione degli
assegni  formativi  (voucher)  relativi  all'offerta  formativa
nell'ambito  dei  contratti  di  apprendistato,  di  cui  agli
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articoli  n.43  e  n.45  del  D.Lgs.  81/2015  e  ss.mm.,  secondo
quanto  definito  dalla  DGR  n.1859/2016.  Individuazione  dei
Responsabili di Servizio competenti nelle varie fasi in cui si
articola il procedimento”.

Viste:

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

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

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

Viste inoltre:

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

- la  determinazione  dirigenziale  n.  17424/2018  “Approvazione
questionario  per  la  rilevazione  e  valorizzazione  degli
indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020”;

- la determinazione dirigenziale n. 13417/2019 “Integrazione alla
DD  n.  17424/2018  recante  ‘Approvazione  questionario  per  la
rilevazione  e  valorizzazione  degli  indicatori  di  risultato
operazioni POR FSE 2014-2020’”;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

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

- n.  783  del  29/06/2020  “Approvazione  delle  "Disposizioni  e
indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in
presenza  -  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.
98/2020"  a  fronte  delle  misure  di  contenimento  del  rischio
COVID-19”;

Richiamate in particolare:

- la  propria  deliberazione  n.  911/2019  “Rete  politecnica
regionale:  approvazione  degli  obiettivi  generali  e  specifici
per  il  triennio  2019/2021  e  delle  procedure  di  evidenza

pagina 9 di 53



pubblica  per  la  selezione  dell'offerta  formativa  per  l'anno
formativo 2019/2020”;

- la  propria  deliberazione  n.  1323/2019  “Rete  politecnica  -
approvazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) a.f. 2019/2020 in attuazione della Delibera di
Giunta regionale n. 911/2019 all.3. PO FSE 2014/2020”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  12537/2020  “Autorizzazione
alla realizzazione di un percorso di Istruzione e formazione
tecnica  superiore  (IFTS)-  non  finanziato-  in  attuazione
dell'invito allegato 5) alla delibera di Giunta regionale n.
911/2019”;

- la  propria  deliberazione  n.  473/2020  “Rete  Politecnica
regionale  delibera  di  Giunta  regionale  n.  911/2019.  Offerta
formativa  e  approvazione  delle  procedure  di  attuazione  A.F.
2020/2021”  che  approva  all’Allegato  3)  parte  integrante  e
sostanziale  della  stessa  l’“Invito  a  presentare  percorsi  di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) A.F. 2020/2021
- Rete Politecnica 2019/2021 DGR. n. 911/2019 PO FSE 2014/2020
Obiettivo Tematico 10)”;

Considerato  che  nell’Invito  di  cui  all’Allegato  3),  parte
integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione
n. 473/2020, sono stati definiti tra l’altro:

- le azioni finanziabili;

- le caratteristiche dei percorsi;

- 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 conseguono un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10
rispetto  a  ciascun  sottocriterio  riferito  ai  criteri  “1.
Finalizzazione”  e  “2.  Qualità  progettuale”  e  un  punteggio
totale pari o superiore a 70/100 e la corrispondente azione di
certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato
di specializzazione tecnica superiore) è risultata rispondente
con  quanto  indicato  dalle  disposizioni  regionali  vigenti  e
nello specifico con quanto previsto dalla propria deliberazione
n. 1640/2000; 

Dato atto, inoltre, che nello stesso Invito si è previsto che:

- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita da un gruppo di
lavoro composto da collaboratori del Servizio “Programmazione
delle Politiche dell’istruzione, della Formazione, del Lavoro e
della  Conoscenza”  nominato  con  atto  del  Direttore  Generale
“Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- la  valutazione  delle  operazioni  ammissibili  venga  effettuata
dal  Nucleo  di  valutazione  nominato  con  atto  del  Direttore
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Generale  “Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell'impresa”, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria
tecnica di ART-ER – società consortile per azioni; 

- in esito alla valutazione le operazioni approvabili andranno a
costituire una graduatoria in ordine di punteggio conseguito;

Dato  atto  che  con  determinazione  del  Direttore  Generale
“Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa” n. 11282
del  02/07/2020  “Nomina  del  gruppo  di  lavoro  istruttorio  e  dei
componenti del nucleo di valutazione delle operazioni pervenute a
valere sull'Invito di cui all'allegato 3) della delibera di Giunta
regionale n. 473/2020” è stato istituito il gruppo di istruttoria
per l’ammissibilità e il nucleo e definite le loro composizioni;

Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le modalità
e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 66 operazioni
corrispondenti a 66 percorsi IFTS, per un costo complessivo di
Euro  8.244.688,00  e  per  un  finanziamento  pubblico  richiesto  di
pari importo;

Preso atto inoltre che in esito all’istruttoria di ammissibilità
effettuata  dal  gruppo  di  lavoro  nominato  con  la  sopracitata
Determinazione n. 11282 del 02/07/2020 in applicazione di quanto
previsto alla lettera M) “Procedure e criteri di valutazione” sono
risultate non ammissibili n. 3 operazioni contraddistinte dai nn.
Rif.PA 2020-14479/RER, 2020-14489/RER, 2020-14456/RER;

Preso atto che, il Responsabile del Procedimento ha comunicato
ai  soggetti  titolari  delle  suddette  n.  3  operazioni,
contraddistinte dai Rif.PA 2020-14479/RER, 2020-14489/RER, 2020-
14456/RER,  ai  sensi  dell’art.  10-bis  della  L.  241/1990  e
ss.mm.ii.,  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  delle  domande,
rispettivamente  con  note  prot  nn.  07/07/2020.  0490726.U,
07/07/2020.0490744.U e  10/07/2020.0497476.U, agli atti del Servizio
“Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza”;

Dato  atto  altresì  che  nei  termini  previsti  nelle  predette
comunicazioni:

- per l’Operazione Rif.PA n. 2020-14456/RER il soggetto titolare
ha presentato per iscritto le proprie osservazioni, acquisite
agli  atti  del  Servizio  “Programmazione  delle  politiche
dell'istruzione,  della  formazione,  del  lavoro  e  della
conoscenza” con prot. 13/07/2020.0499381.E, e che le stesse non
possono  essere  accolte  in  quanto  forniscono  unicamente
motivazioni dell’invio della richiesta ad indirizzo di posta
certificata   diverso  da  quello  previsto  dall’Invito,   e  si
conferma  pertanto  che  la  richiesta  di  finanziamento   non  è
pervenuta nei tempi e con le modalità di cui ai punti L. ed M.
dell’Invito; 

- per le operazioni Rif.PA n. 2020-14479/RER, 2020-14489/RER i
soggetti titolari non hanno presentato osservazioni;
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Dato atto, pertanto che per quanto sopra evidenziato:

- n. 3 operazioni sono risultate non ammissibili come riportate
nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto; 

- n. 63 operazioni sono risultate ammissibili a valutazione per
un  costo  complessivo  di  Euro  7.873.560,00  e  per  un
finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 21/07/2020 e 22/07/2020 in videoconferenza, tenuto
conto delle misure restrittive per il contenimento del contagio
COVID-19, ed ha effettuato la valutazione delle n. 63 operazioni
ammissibili e ha rassegnato i verbali dei propri lavori, acquisiti
agli  atti  del  Servizio  “Programmazione  delle  politiche
dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza”
a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto,
e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da ART-ER –
società consortile per azioni con l’esito di seguito riportato:

- n. 4 operazioni sono risultate “non approvabili” in quanto non
hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, ed
inserite  in  un  elenco  Allegato  2),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- n. 59 operazioni sono risultate "approvabili", in quanto hanno
conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10
rispetto  a  ciascun  sottocriterio  riferito  ai  criteri  “1.
Finalizzazione” e “2.Qualità progettuale” e un punteggio totale
pari  o  superiore  a  70/100  e  la  corrispondente  azione  di
certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un Certificato
di specializzazione tecnica superiore) è risultata rispondente
con  quanto  indicato  dalle  disposizioni  regionali  vigenti  e
nello specifico con quanto previsto dalla propria deliberazione
n.  1640/2000,  ed  inserite  in  una  graduatoria,  ordinata  per
punteggio  conseguito,  Allegato 3),  parte  integrante  del
presente atto; 

Considerato che nel suddetto Invito è stato disposto che:

- vengano approvate e finanziate non più di 52 operazioni che
costituiscono  un’offerta  di  n.  52  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

- alla  copertura  delle  operazioni  approvate  concorreranno  le
risorse del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020
– OT 10 - priorità di investimento 10.4 e le eventuali risorse
di cui all’art.68, comma 4 della Legge 17 Maggio 1999, n.144 e
s.m.i.  nonché  ulteriori  risorse  comunitarie,  nazionali  e
regionali che si rendessero disponibili;

- le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che, nel
rispetto  della  qualità  globale  espressa  dai  punteggi,  tiene
conto  della  distribuzione  delle  specializzazioni  tecniche  di
riferimento rispetto ai territori e ai sistemi di imprese di
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riferimento  e  della  distribuzione  delle  operazioni  rispetto
alla  potenziale  utenza  e  alla  capacità  di  inserimento
lavorativo in uscita. In ogni caso, le operazioni sovrapposte o
ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale
più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più
elevato ottenuto;

Dato  atto  che,  con  riferimento  alle  Operazioni  ammissibili
inserite nella graduatoria di cui all’allegato 3), si rileva che
le Operazioni contraddistinte dai Rif.PA 2020-14449/RER e 2020-
14450/RER  risultano  sovrapponibili,  tenuto  conto  delle  sedi  di
realizzazione,  in  riferimento  alla  potenziale  utenza,  sia  in
termini di requisiti, formali e sostanziali, sia di priorità di
accesso, sia in termini di sistemi di imprese di riferimento;

Valutato  pertanto,  in  applicazione  di  quanto  previsto
dall’Invito di selezionare le Operazioni sovrapposte sulla base
della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base
del punteggio più elevato ottenuto e di prevedere pertanto che:

- l’Operazione contraddistinta dal Rif.PA 2020-14449/RER avendo
conseguito  un  punteggio  superiore  sia  approvabile  e
finanziabile e ricompresa nell’Allegato 5);

- l’Operazione contraddistinta dal 2020-14450/RER sia approvabile
e non finanziabile e pertanto “idonea ma non finanziabile” e
ricompresa nell’Allegato 4);

Dato atto inoltre che le n. 11 Operazioni, dalla n. 46 alla n.
56 della graduatoria di cui all’Allegato 3) hanno conseguito un
punteggio pari a 72/100 e non sono selezionabili in applicazione
delle specifiche previste dall’Invito in quanto non sovrapposte, e
permettono, nel loro insieme, unitamente alle restanti Operazioni
ammissibili,  di  rendere  disponibile  un’offerta  territoriale  e
regionale  complessiva  rispondente  ai  diversi  pregressi  percorsi
dei  potenziali  partecipanti  e  ai  differenti  fabbisogni  di
competenze e professionali delle imprese dei sistemi di produzione
di beni e servizi;

Considerato altresì che l’ammontare delle risorse necessarie al
finanziamento  delle  n.  55  operazioni  approvabili  e  non
selezionabili  di  cui  al  presente  provvedimento,  è  pari  a  Euro
6.874.260,00, e che sono disponibili risorse di cui al Programma
operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Asse III Istruzione e
formazione -OT 10 - priorità di investimento 10.4;  

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione
della già citata propria deliberazione n. 473/2020 Allegato 3),
parte integrante e sostanziale della stessa, e di quanto sopra
esposto, di approvare:

- l’elenco  delle  n.  3  Operazioni  non  ammissibili  Allegato  1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’elenco delle n. 4 Operazioni non approvabili, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n.  59
operazioni  approvabili,  Allegato  3),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- l’elenco  delle  n.  4  operazioni  idonee  e  non  finanziabili
Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’elenco  delle  n.  55  operazioni  approvabili  e  finanziabili
Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto
per un costo totale di Euro 6.874.260,00 e per un finanziamento
pubblico  di  pari  importo  di  cui  al  Programma  Operativo  FSE
2014/2020  –  Asse  III  Istruzione  e  formazione  -  Obiettivo
tematico 10 - Priorità di investimento 10.4);

Dato atto che le operazioni che con il presente provvedimento si
approvano  sono  corrispondenti  a  55  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  IFTS,  per  la  formazione  delle
specializzazioni tecniche nazionali come da Allegato 6) anch’esso
parte integrante del presente atto;

Dato atto inoltre che:

- le operazioni contraddistinte dal numero rif. PA 2020-14476/RER
2020-14477/RER,  2020-14478/RER,  2020-14480/RER,  e  inserite
nell’allegato 5), sono state presentate da “Ecipar Soc.Cons.a
r.l.-Formazione  e  servizi  innovativi  per  l'artigianato  e  le
P.M.I.”  di  Bologna  (cod.  organismo  205)  in  qualità  di
mandatario del RTI denominato “RTI Rete Ecipar” costituito in
data 17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta n. 27.355 registrato
all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2
il 20/07/2015 al n. 12339 serie 1T, acquisito agli atti del
servizio regionale competente;

- dall'atto  costitutivo  risulta  che  al  mandatario  è  stato
conferito  mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con
rappresentanza  esclusiva dei  singoli  mandanti  nei  confronti
della RER;

Dato  atto  altresì  che  è  stato  assegnato  dalla  competente
struttura  ministeriale  alle  operazioni  oggetto  del  presente
provvedimento  i  codici  C.U.P.  (codice  unico  di  progetto)  come
riportati  nell’Allegato  5)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

Dato  atto  altresì  che,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall’Invito in oggetto, per n. 52 percorsi di cui all’allegato 6)
è  stata  indicata  la  possibilità  di  conseguire  il  titolo  in
apprendistato e che il soggetto titolare ha:

- esplicitato l’impegno a rispettare le disposizioni di cui alla
propria deliberazione n.  963 del 21/6/2016 “Recepimento del
Decreto  Interministeriale  12/10/2015  e  approvazione  dello
schema  di  protocollo  d'intesa  tra  Regione  Emilia-Romagna,
Ufficio  scolastico  regionale,  Università,  Fondazioni  ITS  e
Parti  sociali  sulla  “Disciplina  di  attuazione
dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015 e del Decreto
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Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54, della L.R.
9/2016”;

- previsto e quantificato la disponibilità di ulteriori posti per
apprendisti  contrattualizzati  da  imprese  sottoscrittrici  di
specifico  protocollo  con  l'istituzione  formativa  per  il
conseguimento  di  un  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore;

Atteso, per quanto sopra esposto, che l’offerta formativa di cui
all’allegato 7), parte integrante e sostanziale costituita dai n.
52 percorsi, rappresenta il “Catalogo dell’offerta formativa per
l’acquisizione  in  apprendistato  del  certificato  di
specializzazione  tecnica  superiore  -  IFTS  -  in  attuazione  di
quanto previsto dalla DGR n. 963/2016”;   

Stabilito che le azioni rese disponibili agli apprendisti, e
finalizzate  alla  progettazione,  accompagnamento,  tutoraggio  e
valutazione  dei  percorsi  individuali,  saranno  finanziate
attraverso lo strumento dell’assegno formativo, in attuazione di
quanto  previsto  dalla  propria  deliberazione  n.  1859/2016,  con
risorse  di  cui  al  Programma  operativo  Fondo  Sociale  Europeo
2014/2020;

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; 

Richiamati:

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

- la  propria  deliberazione  n.  83/2020  “Approvazione  del  piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio
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delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” e ss.mm.ii.”;

Richiamate le Leggi regionali:

- n. 40/2001 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  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna"  e
ss.mm.ii.;

- n.  29/2019  “Disposizioni  collegate  alla  legge  regionale  di
stabilità per il 2020”;

- n.  30/2019  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;

- n. 31/2019 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2020-2022";

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  n.  2386/2019
"Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e
ss.mm.ii.; 

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

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

- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per
consentire  una  valutazione  d'impatto  sull'organizzazione
regionale  del  programma  di  mandato  alla  luce  degli  effetti
dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;

Viste,  altresì,  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposto  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integramente
richiamate:

1. di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria
deliberazione  n.  473/2020,  Allegato  3),  parte  integrante  e
sostanziale della stessa, sono pervenute complessivamente n. 66
operazioni  corrispondenti  a  n.  66  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione Tecnica Superiore -IFTS, per un costo complessivo di
Euro 8.244.688,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di
pari importo;

2. di prendere atto che il gruppo di lavoro istruttorio nominato
con  Determinazione  n.  11282  del  02/07/2020  del  Direttore
Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”
ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità, in applicazione
di  quanto  previsto  alla  lettera  M)  “Procedure  e  criteri  di
valutazione”  del  suddetto  Invito,  per  quanto  espresso  in
premessa  e  qui  integralmente  richiamato,  n.  3  operazioni
contraddistinte dai nn. Rif.PA 2020-14479/RER, 2020-14489/RER,
2020-14456/RER sono risultate non ammissibili a valutazione e
ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1) parte integrante
e sostanziale del presente atto e che pertanto le Operazioni
ammissibili a valutazione sono n. 63 per un costo complessivo
di Euro 7.873.560,00 e per un finanziamento pubblico richiesto
di pari importo; 

3. di  prendere  atto  dell’esito  della  valutazione  delle  n.  63
operazioni  ammissibili,  svolta  dal  Nucleo  di  valutazione,
nominato  con  la  sopracitata  Determinazione  n.  11282  del
02/07/2020,  che  si  è  avvalso  della  pre-istruttoria  tecnica
curata  da  ART-ER  –  società  consortile  per  azioni  come  di
seguito riportato:

- n. 4 operazioni sono risultate “non approvabili” in quanto
non hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100,
e  inserite  in  un  elenco  di  cui  all’Allegato  2),  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- n.  59  operazioni  sono  risultate  "approvabili",  avendo
conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10
rispetto  a  ciascun  sottocriterio  riferito  ai  criteri  “1.
Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale” e avendo raggiunto
un punteggio pari o superiore a 70/100, e la corrispondente
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azione di certificazione (FC04 Servizio per il rilascio di un
Certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore)  è
risultata rispondente con quanto indicato dalle disposizioni
regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto dalla
propria  deliberazione  n.  1640/2000,  ed  inserite  in  una
graduatoria per punteggio conseguito di cui all’Allegato 3),
parte integrante e sostanziale del presente atto;   

4. di approvare, in attuazione dell’Invito di cui all’allegato 3)
della  propria  deliberazione  n.  473/2020,  tenuto  conto  degli
esiti  del  nucleo  di  valutazione  e  della  selezione  delle
Operazioni  sovrapposte,  come  dettagliato  in  premessa  nonché
delle risorse finanziarie disponibili, di approvare:

- l’elenco delle n. 3 Operazioni non ammissibili Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’elenco delle n. 4 Operazioni non approvabili, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n.  59
operazioni  approvabili,  Allegato  3),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- l’elenco  delle  n.  4  operazioni  idonee  e  non  finanziabili
Allegato  4),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto;

- l’elenco delle n. 55 operazioni approvabili e finanziabili
Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto
per  un  costo  totale  di  Euro  6.874.260,00  e  per  un
finanziamento pubblico di pari importo di cui al Programma
Operativo FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e formazione -
Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.4);

5. di dare atto che le operazioni contraddistinte dal numero rif.
PA  2020-14476/RER  2020-14477/RER,  2020-14478/RER,  2020-
14480/RER,  sono state presentate da “Ecipar Soc.Cons.a r.l.-
Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.”
di Bologna (cod. organismo 205) in qualità di mandatario del
RTI denominato “RTI Rete Ecipar” costituito in data 17/7/2015
rep. n. 56.293. raccolta n. 27.355 registrato all’Agenzia delle
Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2 il 20/07/2015 al n.
12339  serie  1T,  acquisito  agli  atti  del  servizio  regionale
competente;

6. di  dare  atto  altresì  che  l’offerta  di  formazione  per
specializzazione  tecnica  nazionale  e  con  riferimento  ai
territori  si  configura  come  da  Allegato  6),  anch’esso  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

7. di approvare inoltre, l'elenco di cui all’Allegato 7), parte
integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  che
costituisce  il  “Catalogo  dell’offerta  formativa  per
l’acquisizione  in  apprendistato  del  certificato  di
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specializzazione tecnica superiore - IFTS - in attuazione di
quanto previsto dalla DGR n. 963/2016”; 

8. di prevedere che al finanziamento delle operazioni approvate e
finanziabili  di  cui  all'Allegato  5),  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, ed all’assunzione del
relativo  impegno  di  spesa,  provvederà  il  Responsabile  del
Servizio  “Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  per
l’istruzione, la formazione e il lavoro” 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 certificazione attestante che i soggetti beneficiari
dei  contributi  sono  in  regola  con  il  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non  si  trova  in  stato  di  scioglimento,  liquidazione  o  di
fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi
deliberato  tali  stati,  né  ha  presentato  domanda  di
concordato,  ne'  infine  versa  in  stato  di  insolvenza,  di
cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- dei  regolamenti  interni  che  disciplinano  la  suddivisione
delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti
facenti parte del RTI per le operazioni di cui al punto 5.
che  precede,  presentate  da  “Ecipar  Soc.Cons.  A.r.L.  -
Formazione  e  servizi  innovativi  per  l'artigianato  e  le
P.M.I.” (cod. organismo 205) in qualità di mandatario;

- della  dichiarazione,  da  parte  dei  soggetti  beneficiari-
mandanti  indicati  nel  regolamento  di  cui  al  precedente
alinea,  resa  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., che l’ente non si trova in
stato  di  scioglimento,  liquidazione  o  di  fallimento  o  di
altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati,  né  ha  presentato  domanda  di  concordato,  né  infine
versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione
dell’attività o di parti di essa;

9. di dare atto che non è necessario acquisire il cronoprogramma
della ripartizione finanziaria delle operazioni in quanto le
attività formative sono attuate secondo i termini standard di
realizzazione  delle  attività  formative  definiti  dalle
disposizioni nazionali e regionali, pertanto il finanziamento
verrà  ripartito  per  il  20%  sull’annualità  2020  e  per  l’80%
sull’annualità 2021;

10. di  dare  atto  altresì  che  il  soggetto  mandatario,  così  come
previsto  dal  regolamento  del  RTI,  resta  il  responsabile
dell’organizzazione dell’attività da realizzare e pertanto nel
coordinamento delle attività realizzate da ciascun componente
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presidia e garantisce il rispetto delle quote dell’operazione
complessiva da effettuare nella singola specifica annualità;

11. di stabilire che  il finanziamento pubblico, approvato con il
presente  atto,  verrà  erogato,  dal  Responsabile  del  Servizio
“Gestione  e  liquidazione  degli  interventi  delle  politiche
educative, formative e per il lavoro e supporto all’Autorità di
Gestione  FSE”,  o  suo  delegato,  secondo  le  seguenti  modalità
nonché  delle  disposizioni  previste  dal  D.Lgs.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  e  tenuto  conto  dell’imputazione  della  spesa  negli
anni 2020 e 2021:

- previa presentazione di garanzia fideiussoria:

- un anticipo pari al 90% dell'importo del finanziamento
pubblico  approvato,  erogabile  dal  primo  gennaio  2021,
previa presentazione di garanzia fidejussoria a copertura
del 90% del finanziamento concesso, il cui svincolo sarà
disposto  dall'Amministrazione  regionale  finanziatrice  a
seguito dell'atto di approvazione del rendiconto, in caso
di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione,
in caso di saldo negativo, e di presentazione di regolare
nota;

- il  saldo  ad  approvazione  del  rendiconto  e  su
presentazione della regolare nota;

- in alternativa al precedente punto, senza la presentazione di
garanzia fideiussoria:

- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato  fino  a  un  massimo  del  90%  dell'importo  del
predetto finanziamento, su presentazione della regolare
nota,  a  fronte  di  domanda  di  pagamento  a  titolo  di
rimborso di costi standard;

- il  saldo  ad  approvazione  del  rendiconto  relativo
all'operazione  approvata  e  su  presentazione  della
regolare nota;

12. di dare atto che: 

- il  dirigente  regionale  competente,  o  suo  delegato,  o  il
dirigente dell'O.I., qualora l'operazione sia stata assegnata
a quest'ultimo da parte dell'AdG in base a quanto previsto
agli artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione parte integrante
e sostanziale di cui alla propria deliberazione n.1715/2015,
procede all'approvazione del rendiconto delle attività, che
con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva
realizzazione delle stesse;

- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente
normativa  contabile  nonché  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm.ii., alla liquidazione dei finanziamenti
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concessi  e  alla  richiesta  di  emissione  dei  titoli  di
pagamento, con le modalità specificate al punto 11.;

13. di stabilire che le azioni rese disponibili agli apprendisti e
finalizzate  alla  progettazione,  accompagnamento,  tutoraggio  e
valutazione  dei  percorsi  individuali,  saranno  finanziate
attraverso lo strumento dell'assegno formativo, in attuazione di
quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1859/2016, con
risorse  di  cui  al  Programma  operativo  Fondo  Sociale  Europeo
2014/2020;

14. 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 negli
Allegato  5)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

15. 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  dai
Regolamenti  Comunitari  con  riferimento  ai  Fondi  Strutturali
2014/2020;

16. di stabilire inoltre che alle Operazioni che si approvano con il
presente atto si applicano “Disposizioni e indicazioni operative
a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  n.  98/2020  a  fronte  delle
misure  di  contenimento  del  rischio  COVID-19”,  di  cui  alla
propria deliberazione n. 783/2020;

17. di  prevedere  che  ogni  variazione  rispetto  agli  elementi
caratteristici  delle  operazioni  approvate,  nel  limite
dell’importo di cui all’Allegato 5), dovrà essere motivata e
anticipatamente  richiesta,  ai  fini  della  necessaria
autorizzazione,  al  Servizio  “Programmazione  delle  politiche
dell'istruzione,  della  formazione,  del  lavoro  e  della
conoscenza”, pena la non riconoscibilità della spesa e potrà
essere autorizzata dal Responsabile del suddetto Servizio con
propria nota;

18. di  prevedere  altresì  che  il  Responsabile  del  Servizio
"Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione,
la  formazione  e  il  lavoro"  potrà  autorizzare,  con  proprio
successivo provvedimento, - sentito il Responsabile del Servizio
"Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della
formazione, del lavoro e della conoscenza" -, relativamente alle
operazioni di cui al punto 5. a titolarità "Ecipar Soc. Cons. a
r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I."  (cod.  organismo  205),  cambiamenti  comportanti  una
diversa ripartizione all'interno del RTI stesso, di eventuali
variazioni nella distribuzione delle attività e delle quote di
spettanza precedentemente definite;

19. di stabilire che ciascun componente del RTI, per le operazioni
di cui al punto 5., emetterà regolare nota nei confronti della
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Regione per le attività di propria competenza, con l'indicazione
degli estremi del raggruppamento temporaneo di riferimento. Tali
documenti  di  spesa  saranno  validati  e  presentati  (anche
informaticamente) da ciascun soggetto Capogruppo mandatario del
RTI ai quali sarà effettuato il pagamento;

20. di dare atto, altresì, che le suddette operazioni approvate,
così come definito alla lettera O) “Termine per l’avvio” di cui
al sopra citato Invito, Allegato 3) non potranno essere avviate
prima della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ma
dovranno essere avviate improrogabilmente entro e non oltre il
30  Novembre  2020  con  il  numero  minimo  previsto  di  20
partecipanti. Per avvio delle operazioni si intende l’avvio, con
la prima giornata di aula, del progetto formativo corsuale (tip.
C04)  a  fronte  di  almeno  20  candidati  ammessi  in  esito  alla
selezione e che hanno formalizzato, in esito alla pubblicazione
delle graduatorie degli ammessi, la propria volontà di accedere
al  percorso.  La  documentazione  attestante  la  conferma
dell’iscrizione dovrà essere mantenuta agli atti dell’organismo
titolare  dell’Operazione.  Non  potranno  essere  richiesti
slittamenti  di  avvio  dell’attività  nonché  autorizzazioni
all’avvio con un numero inferiore ai partecipanti e nel caso di
non avvio entro tale termine le Operazioni saranno revocate. Per
tutte le operazioni eventuali posticipi della data di termine
delle iscrizioni prevista in sede di presentazione, nel rispetto
della  data  ultima  di  avvio  prevista  dal  presente  invito,
dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di permettere
l’adeguata informazione e pubblicizzazione delle iniziative ai
potenziali destinatari e pertanto per garantire pari opportunità
di accesso alla formazione. In ogni caso non potranno essere
anticipati i termini di scadenza delle iscrizioni rispetto alle
date riportate in sede di progettazione;

21. di  precisare come  previsto alla  lettera G.  “Modalità per  la
pubblicizzazione dei percorsi approvati - Scheda Orienter” del
sopracitato  Invito  che  ogni  modifica  di  quanto  contenuto
nell’Operazione candidata nei campi “Orienter”, ad esclusione di
eventuali  proroghe dei  termini  di  iscrizione  e  di  avvio
dell’Operazione nel rispetto di quanto specificato al punto O.,
costituiscono  modifiche  dell’Operazione  approvata.  Pertanto,
eventuali  modifiche,  debitamente  motivate,  potranno  essere
richieste nei tempi che garantiscano parità di accesso a tutti i
potenziali destinatari, ed essere eventualmente autorizzate con
nota  del  responsabile  del  Servizio  programmazione  delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della
conoscenza;

22. di  dare  atto  che  alle  operazioni  che  si  approvano  con  il
presente  provvedimento  si  applicano  le  misure  di  attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come
definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018;
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23. di dare atto, inoltre che gli Enti titolari delle operazioni che
si approvano con il presente provvedimento, si impegnano:

- ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n.
1110/2018, all’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla
determinazione dirigenziale n. 17424/2018 e n. 13417/2019 in
materia  rilevazione  dei  dati  relativi  agli  indicatori  di
risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- a rispettare gli obblighi di cui all’art. 1, commi  da 125 a
128 della Legge 124 del 2017 così come modificata dal DL n.
34  del  2019   (in  vigore  dal  1/5/2019)  convertito  con
modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 in relazione
agli adempimenti ivi contemplati riguardanti la necessità che
i  beneficiari  di  sovvenzioni,  contributi,  incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici provvedano
agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalle  stesse
disposizioni, con le sanzioni conseguenti nel caso di mancato
rispetto delle stesse nei termini ivi previsti;

24. di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento,
a quanto stabilito nell'Invito Allegato 3) alla più volte citata
propria deliberazione n. 473/2020;

25. di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni
normative  ed  amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,
inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale
di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma
3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

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

Allegato 1)

OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3

Allegato parte integrante - 1
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Rif PA Titolo Operazione Esito

2020-

14456/RER

3958 SINERGIE società consortile a r. l. Tecnico di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente esperto in prevenzione del rischio e 

gestione delle emergenze

Non ammissibile

2020-

14479/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per 

l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO IN AUTOMAZIONE E DIGITAL SIMULATION Non ammissibile

2020-

14489/RER

12545 REWM - S.R.L. Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica 4.0 con competenze ERP Non ammissibile

Soggetto Attuatore

Allegato 1) Operazioni non ammissibili
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3

Allegato parte integrante - 2
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Rif PA Titolo Operazione Esito

2020-

14481/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per 

l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SOLUZIONI PER IL DIGITAL 

WORKPLACE

Non approvabile

2020-

14482/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per 

l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE PER LE INDUSTRIE 

MECCANICHE 4.0 ESPERTO IN SISTEMI CAE (COMPUTER-AIDED ENGINEERING)

Non approvabile

2020-

14483/RER

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l. TECNICO DELLA PROMOZIONE E PRODUZIONE AGROALIMENTARE ED 

ENOGASTRONOMICA LOCALE

Non approvabile

2020-

14486/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di 

formazione professionale - A.E.C.A

Tecnico per la progettazione e gestione di Database Non approvabile

Soggetto Attuatore

Allegato 2) Operazioni non approvabili
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 3)

GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3

Allegato parte integrante - 3
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Rif PA Titolo Operazione  Finanziamento 

pubblico 

 Quota 

privati 

 Altre quote 

pubbliche 

 Costo

Complessivo 

Punt.

2020-

14455/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE

        124.666,00                -                       -        124.666,00 80,0

2020-

14469/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità 

limitata

Tecnico per la Progettazione e Gestione di database: BIG DATA a supporto delle 

strategie di marketing

        125.290,00                -                       -        125.290,00 78,0

2020-

14461/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale – Industrial Designer         120.844,00                -                       -        120.844,00 77,5

2020-

14466/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SISTEMI PER LA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE SPECIALIZZATO IN AGRICOLTURA DIGITALE

        122.950,00                -                       -        122.950,00 77,0

2020-

14453/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della 

cultura tecnica

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO INDUSTRIALE 4.0         129.970,00                -                       -        129.970,00 76,0

2020-

14463/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ Agro-Industria         119.596,00                -                       -        119.596,00 76,0

2020-

14467/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO 

IN SMART MANUFACTURING

        122.170,00                -                       -        122.170,00 76,0

2020-

14477/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL'AUTO D'EPOCA         125.290,00                -                       -        125.290,00 76,0

2020-

14487/RER

13316 POGAMESCHOOL S.R.L. Tecnico di installazione e manutenzione predittiva delle reti e degli impianti industriali 

per il settore oil & gas esperto in CMMS – Computerized Maintenance Management 

System

        124.978,00                -                       -        124.978,00 76,0

2020-

14423/RER

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA DI 

FORLI', CESENA E RIMINI

TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA – INDIRIZZO 

INFRASTRUTTURE BIM BASED

        129.970,00                -                       -        129.970,00 75,5

2020-

14428/RER

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR-FORLI'-

CESENA Società Consortile per Azioni

TECNICO MANUTENTORE AERONAUTICO         129.970,00                -                       -        129.970,00 75,5

2020-

14434/RER

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. Tecnico per la manutenzione avanzata di impianti automatizzati specializzato nella 

programmazione e installazione di PLC

        123.730,00                -                       -        123.730,00 75,5

2020-

14445/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa Società 

consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL SISTEMA DELLE 

LAVORAZIONI DELLE MATERIE PLASTICHE

        123.730,00                -                       -        123.730,00 75,5

2020-

14457/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la fabbrica 

digitale

        124.042,00                -                       -        124.042,00 75,5

2020-

14476/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON 

COMPETENZE DI MODELLAZIONE E DESIGN FUNZIONALE PER LA 

PROTOTIPAZIONE CON STAMPA  3D

        129.034,00                -                       -        129.034,00 75,5

2020-

14433/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna TECNICO PER IL MONITORAGGIO COSTIERO E PORTUALE         126.850,00                -                       -        126.850,00 75,0

2020-

14449/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 

COOPERATIVA

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZA - AMBIENTE -QUALITA' NEI 

PROCESSI DELL'AGROINDUSTRIA, ESPERTO IN ECONOMIA CIRCOLARE

        123.730,00                -                       -        123.730,00 75,0

Soggetto Attuatore
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2020-

14488/RER

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA 

NELLE AZIENDE MECCANICHE

        125.290,00                -                       -        125.290,00 75,0

2020-

14426/RER

265 Il Sestante Romagna s.r.l. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA 

4.0

        124.354,00                -                       -        124.354,00 74,5

2020-

14454/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della 

cultura tecnica

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI PER 

IL LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE

        129.970,00                -                       -        129.970,00 74,5

2020-

14459/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche         121.156,00                -                       -        121.156,00 74,5

2020-

14464/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico esperto nell'analisi e nella visualizzazione dei dati         124.354,00                -                       -        124.354,00 74,5

2020-

14420/RER

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA Tecnico degli Allestimenti Scenici         129.970,00                -                       -        129.970,00 74,0

2020-

14442/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE 

PER L'INDUSTRIA 4.0

        129.970,00                -                       -        129.970,00 74,0

2020-

14460/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera, valorizzazione ed export         119.596,00                -                       -        119.596,00 74,0

2020-

14468/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità 

limitata

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E DATA 

MANAGEMENT

        122.170,00                -                       -        122.170,00 74,0

2020-

14480/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO: SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E 

DESIGN PER IL MADE IN ITALY

        123.730,00                -                       -        123.730,00 74,0

2020-

14491/RER

516 Futura società consortile a responsabilità limitata Tecnico della programmazione e del collaudo di macchine automatiche         124.510,00                -                       -        124.510,00 74,0

2020-

14448/RER

116 Cerform TECNICO DESIGNER 3D PER IL PROGETTO CERAMICO         125.290,00                -                       -        125.290,00 73,5

2020-

14450/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 

COOPERATIVA

TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DIGITALIZZAZIONE 

DEL PROCESSO PER LA SOSTENIBILITA’ E COMPETITIVITA’ DELL’AGRO-

INDUSTRIA

        123.730,00                -                       -        123.730,00 73,5

2020-

14474/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la Promozione Turistica specializzato nella progettazione e distribuzione 

di itinerari sostenibili

        123.730,00                -                       -        123.730,00 73,5

2020-

14431/RER

8853 SVILUPPO PMI S.R.L. TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN 

MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC

        131.000,00                -                       -        131.000,00 73,0

2020-

14440/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - Società 

cooperativa sociale

TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE         129.970,00                -                       -        129.970,00 73,0

2020-

14441/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO CON UTILIZZO DEL BIM

        125.290,00                -                       -        125.290,00 73,0

Allegato 3) Graduatoria delle operazioni 

pagina 30 di 53



Rif PA Titolo Operazione  Finanziamento 

pubblico 

 Quota 

privati 

 Altre quote 

pubbliche 

 Costo

Complessivo 

Punt.Soggetto Attuatore

2020-

14451/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER I TERRITORI MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Tecnico per la progettazione del prodotto moda         123.730,00                -                       -        123.730,00 73,0

2020-

14452/RER

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e 

Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. A R. L.

TECNICO PER IL MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE 

IDRICHE

        120.610,00                -                       -        120.610,00 73,0

2020-

14436/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia 

Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E PRODUZIONE DELLE TRADIZIONI E 

TIPICITA’ ENOGASTRONOMICHE TERRITORIALI

        120.610,00                -                       -        120.610,00 72,5

2020-

14437/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia 

Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E 

DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA LOCALE

        120.610,00                -                       -        120.610,00 72,5

2020-

14438/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia 

Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E PRODUZIONE DELLE TIPICITÀ E 

TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE E DEL TERRITORIO

        120.610,00                -                       -        120.610,00 72,5

2020-

14439/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori 

Edili della Provincia di Bologna

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE 

PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE

        129.970,00                -                       -        129.970,00 72,5

2020-

14443/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO ESPERTO NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMIA 

CIRCOLARE APPLICATE ALLA QUALITÀ DI PRODOTTO E PROCESSO 

AZIENDALE

        123.730,00                -                       -        123.730,00 72,5

2020-

14444/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE

        125.290,00                -                       -        125.290,00 72,5

2020-

14465/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI ICT PER 

INDUSTRIA 4.0

        122.170,00                -                       -        122.170,00 72,5

2020-

14475/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la promozione e distribuzione di prodotti e servizi turistici specializzato in 

tecnologie web multicanale

        123.730,00                -                       -        123.730,00 72,5

2020-

14478/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN TECNOLOGIE 

IMMERSIVE

        124.354,00                -                       -        124.354,00 72,5

2020-

14429/RER

170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L. TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI 

INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza Artificiale

        123.418,00                -                       -        123.418,00 72,0

2020-

14430/RER

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI         123.730,00                -                       -        123.730,00 72,0

2020-

14432/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzato in soluzioni web-

based

        126.850,00                -                       -        126.850,00 72,0

2020-

14446/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa Società 

consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0         125.290,00                -                       -        125.290,00 72,0

2020-

14458/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, 

trasporto e spedizione

        125.290,00                -                       -        125.290,00 72,0

2020-

14470/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo 

dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE         123.980,00                -                       -        123.980,00 72,0
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2020-

14471/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo 

dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni         123.980,00                -                       -        123.980,00 72,0

2020-

14473/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo 

dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

Tecnico multimediale esperto in videomaking, motion graphic e video streaming         124.760,00                -                       -        124.760,00 72,0

2020-

14484/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

Tecnico web designer         131.000,00                -                       -        131.000,00 72,0

2020-

14485/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

Tecnico  del disegno e progettazione industriale         125.290,00                -                       -        125.290,00 72,0

2020-

14490/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

NELLA FILIERA CALZATURIERA

        128.098,00                -                       -        128.098,00 72,0

2020-

14435/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito meccanico-

meccatronico

        129.440,00                -                       -        129.440,00 70,0

2020-

14462/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico di produzione multimediale - Multichannel Communication Specialist         121.156,00                -                       -        121.156,00 70,0

2020-

14472/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo 

dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATA BASE a supporto 

del marketing e della comunicazione

        123.824,00                -                       -        123.824,00 70,0
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2020-

14435/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata Tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito 

meccanico-meccatronico

        129.440,00                -                       -        129.440,00 Idonea non 

finanziabile

2020-

14450/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA 

SOSTENIBILITA’ E COMPETITIVITA’ DELL’AGRO-

INDUSTRIA

        123.730,00                -                       -        123.730,00 Idonea non 

finanziabile

2020-

14462/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali Tecnico di produzione multimediale - Multichannel 

Communication Specialist

        121.156,00                -                       -        121.156,00 Idonea non 

finanziabile

2020-

14472/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-

Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 

DATA BASE a supporto del marketing e della comunicazione

        123.824,00                -                       -        123.824,00 Idonea non 

finanziabile

Soggetto Attuatore
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2020-

14455/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO 

E LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

         124.666,00          -                   -          124.666,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

80,0 Da approvare 

con modifiche

E39D20000610009

2020-

14469/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a 

responsabilità limitata

Tecnico per la Progettazione e Gestione di 

database: BIG DATA a supporto delle 

strategie di marketing

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

78,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000320009

2020-

14461/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico di Disegno e Progettazione 

Industriale – Industrial Designer

         120.844,00          -                   -          120.844,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

77,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E89D20000420009

2020-

14466/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI 

SISTEMI PER LA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE SPECIALIZZATO IN 

AGRICOLTURA DIGITALE

         122.950,00          -                   -          122.950,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

77,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000310009

2020-

14453/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo 

sviluppo della cultura tecnica

TECNICO DI PRODOTTO E DI 

PROCESSO INDUSTRIALE 4.0

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

76,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000590009

2020-

14463/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico di Prodotto e di Processo: 

Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ Agro-

Industria

         119.596,00          -                   -          119.596,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

76,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000300009

2020-

14467/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO DEL DISEGNO E 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

SPECIALIZZATO IN SMART 

MANUFACTURING

         122.170,00          -                   -          122.170,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

76,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E19D20000300009

2020-

14477/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e 

servizi innovativi per l'artigianato e le 

P.M.I.

TECNICO RESTAURATORE DELLA 

MECCANICA DELL'AUTO D'EPOCA

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

76,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000350009

2020-

14487/RER

13316 POGAMESCHOOL S.R.L. Tecnico di installazione e manutenzione 

predittiva delle reti e degli impianti industriali 

per il settore oil & gas esperto in CMMS – 

Computerized Maintenance Management 

System

         124.978,00          -                   -          124.978,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

76,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E79D20000220009

2020-

14423/RER

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA 

ROMAGNA DI FORLI', CESENA E 

RIMINI

TECNICO SPECIALIZZATO 

NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA – 

INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM 

BASED

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E79D20000190009

2020-

14428/RER

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-

SER.IN.AR-FORLI'-CESENA Società 

Consortile per Azioni

TECNICO MANUTENTORE 

AERONAUTICO

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

con modifiche

E69D20000510009

2020-

14434/RER

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP 

C.E.S.T.A.

Tecnico per la manutenzione avanzata di 

impianti automatizzati specializzato nella 

programmazione e installazione di PLC

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

con modifiche

E69D20000540009

Soggetto Attuatore
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2020-

14445/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI PRODOTTO E DI 

PROCESSO NEL SISTEMA DELLE 

LAVORAZIONI DELLE MATERIE 

PLASTICHE

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E89D20000390009

2020-

14457/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di 

applicazioni informatiche per la fabbrica 

digitale

         124.042,00          -                   -          124.042,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000280009

2020-

14476/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e 

servizi innovativi per l'artigianato e le 

P.M.I.

TECNICO SPECIALISTA IN 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON 

COMPETENZE DI MODELLAZIONE E 

DESIGN FUNZIONALE PER LA 

PROTOTIPAZIONE CON STAMPA  3D

         129.034,00          -                   -          129.034,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000670009

2020-

14433/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. 

Ravenna

TECNICO PER IL MONITORAGGIO 

COSTIERO E PORTUALE

         126.850,00          -                   -          126.850,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E69D20000530009

2020-

14449/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 

SOCIETA' COOPERATIVA

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI 

SICUREZZA - AMBIENTE -QUALITA' NEI 

PROCESSI DELL'AGROINDUSTRIA, 

ESPERTO IN ECONOMIA CIRCOLARE

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E69D20000550009

2020-

14488/RER

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE 

DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA 

NELLE AZIENDE MECCANICHE

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

75,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E19D20000310009

2020-

14426/RER

265 Il Sestante Romagna s.r.l. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE 

DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA 4.0

         124.354,00          -                   -          124.354,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E69D20000500009

2020-

14454/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo 

sviluppo della cultura tecnica

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE 

RETI E DEI SISTEMI INFORMATICI PER IL 

LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE 

AZIENDALE

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000600009

2020-

14459/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di 

applicazioni informatiche

         121.156,00          -                   -          121.156,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E89D20000410009

2020-

14464/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico esperto nell'analisi e nella 

visualizzazione dei dati

         124.354,00          -                   -          124.354,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000620009

2020-

14420/RER

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA Tecnico degli Allestimenti Scenici          129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000540009

2020-

14442/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. TECNICO PROGETTISTA 

PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI 

AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

con modifiche

E99D20000260009
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2020-

14460/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in 

Italy: filiera, valorizzazione ed export

         119.596,00          -                   -          119.596,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000290009

2020-

14468/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a 

responsabilità limitata

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL 

CONTROLLO DI IMPRESE 4.0 E DATA 

MANAGEMENT

         122.170,00          -                   -          122.170,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000630009

2020-

14480/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e 

servizi innovativi per l'artigianato e le 

P.M.I.

TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO: 

SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E DESIGN 

PER IL MADE IN ITALY

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E29D20000140009

2020-

14491/RER

516 Futura società consortile a responsabilità 

limitata

Tecnico della programmazione e del collaudo 

di macchine automatiche

         124.510,00          -                   -          124.510,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

74,0 Da approvare 

con modifiche

E59D20000200009

2020-

14448/RER

116 Cerform TECNICO DESIGNER 3D PER IL 

PROGETTO CERAMICO

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,5 Da approvare 

con modifiche

E89D20000460009

2020-

14474/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la Promozione Turistica 

specializzato nella progettazione e 

distribuzione di itinerari sostenibili

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000660009

2020-

14431/RER

8853 SVILUPPO PMI S.R.L. TECNICO PER L’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN 

MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE 

PLC

         131.000,00          -                   -          131.000,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,0 Da approvare 

con modifiche

E69D20000520009

2020-

14440/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - 

Società cooperativa sociale

TECNICO DEI PROCESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,0 Da approvare 

con modifiche

E89D20000380009

2020-

14441/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma TECNICO DI CANTIERE PER IL 

RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO CON 

UTILIZZO DEL BIM

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000250009

2020-

14451/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER I TERRITORI 

MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Tecnico per la progettazione del prodotto 

moda

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000270009

2020-

14452/RER

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e 

Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. A R. L.

TECNICO PER IL MONITORAGGIO, 

GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE 

IDRICHE

         120.610,00          -                   -          120.610,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

73,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E69D20000560009

2020-

14436/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E 

PRODUZIONE DELLE TRADIZIONI E 

TIPICITA’ ENOGASTRONOMICHE 

TERRITORIALI

         120.610,00          -                   -          120.610,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000690009
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2020-

14437/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE E 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E 

DELLA TRADIZIONE 

ENOGASTRONOMICA LOCALE

         120.610,00          -                   -          120.610,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000550009

2020-

14438/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE E 

PRODUZIONE DELLE TIPICITÀ E 

TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE E 

DEL TERRITORIO

         120.610,00          -                   -          120.610,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E19D20000280009

2020-

14439/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei 

Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE 

PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO 

ESISTENTE

         129.970,00          -                   -          129.970,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000560009

2020-

14443/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO ESPERTO NELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 

ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATE 

ALLA QUALITÀ DI PRODOTTO E 

PROCESSO AZIENDALE

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000570009

2020-

14444/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO DELLA PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000580009

2020-

14465/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO DI SOLUZIONI ICT PER 

INDUSTRIA 4.0

         122.170,00          -                   -          122.170,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E79D20000210009

2020-

14475/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la promozione e distribuzione di 

prodotti e servizi turistici specializzato in 

tecnologie web multicanale

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000340009

2020-

14478/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e 

servizi innovativi per l'artigianato e le 

P.M.I.

TECNICO DI PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE ESPERTO IN 

TECNOLOGIE IMMERSIVE

         124.354,00          -                   -          124.354,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,5 Da approvare 

senza 

modifiche

E89D20000430009

2020-

14429/RER

170 CENTRO FORMAZIONE 

INNOVAZIONE S.R.L.

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO 

SVILUPPO DI APPLICAZIONI 

INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza 

Artificiale

         123.418,00          -                   -          123.418,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

con modifiche

E79D20000200009

2020-

14430/RER

1180 TECHNE Società consortile a 

responsabilità limitata

TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE 

TELECOMUNICAZIONI

         123.730,00          -                   -          123.730,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

con modifiche

E19D20000270009

2020-

14432/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini Tecnico per lo sviluppo di applicazioni 

informatiche specializzato in soluzioni web-

based

         126.850,00          -                   -          126.850,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

con modifiche

E99D20000240009
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2020-

14446/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E89D20000450009

2020-

14458/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la programmazione del ciclo 

logistico integrato di immagazzinamento, 

trasporto e spedizione

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000360009

2020-

14470/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e 

del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom 

Emilia-Romagna 

TECNICO AMMINISTRATIVO 

COMMERCIALE

         123.980,00          -                   -          123.980,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000640009

2020-

14471/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e 

del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom 

Emilia-Romagna 

Tecnico della logistica integrata e delle 

spedizioni

         123.980,00          -                   -          123.980,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000650009

2020-

14473/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e 

del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom 

Emilia-Romagna 

Tecnico multimediale esperto in videomaking, 

motion graphic e video streaming

         124.760,00          -                   -          124.760,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E99D20000330009

2020-

14484/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 

centri autonomi di formazione 

professionale - A.E.C.A

Tecnico web designer          131.000,00          -                   -          131.000,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E39D20000680009

2020-

14485/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di 

centri autonomi di formazione 

professionale - A.E.C.A

Tecnico  del disegno e progettazione 

industriale

         125.290,00          -                   -          125.290,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

senza 

modifiche

E69D20000570009

2020-

14490/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI NELLA 

FILIERA CALZATURIERA

         128.098,00          -                   -          128.098,00 FSE Asse III - 

Istruzione e 

formazione

72,0 Da approvare 

con modifiche

E89D20000440009

      6.874.260,00          -                   -       6.874.260,00 

Allegato 5) Operazioni approvabili e finanziabili

pagina 40 di 53



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 6)

SPECIALIZZAZIONI IFTS

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 473/2020 - Allegato 3

Allegato parte integrante - 6

pagina 41 di 53



Rif PA Specializzazione nazionale IFTS  Num. 

partecipanti 

 Durata  Certificazione  Sede  Prov. 

2020-

14455/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cento FE

2020-

14469/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a 

responsabilità limitata

Tecniche per la progettazione e gestione di database                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena MO

2020-

14461/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14466/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena MO

2020-

14453/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14463/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma PR

2020-

14467/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena FC

2020-

14477/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena MO

2020-

14487/RER

13316 POGAMESCHOOL S.R.L. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cortemaggiore PC

2020-

14423/RER

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA 

DI FORLI', CESENA E RIMINI

Tecniche innovative per l'edilizia                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlimpopoli FC

2020-

14428/RER

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR-

FORLI'-CESENA Società Consortile per 

Azioni

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì FC

2020-

14434/RER

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP 

C.E.S.T.A.

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Copparo FE

2020-

14445/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14457/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma PR

2020-

14476/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

Soggetto Attuatore
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2020-

14433/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. 

Ravenna

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna RA

2020-

14449/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 

COOPERATIVA

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì FC

2020-

14488/RER

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L. Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena FC

2020-

14426/RER

265 Il Sestante Romagna s.r.l. Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna RA

2020-

14454/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14459/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14464/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecniche per la progettazione e gestione di database                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14420/RER

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA Tecniche di allestimento scenico                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14442/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma PR

2020-

14460/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena MO

2020-

14468/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a 

responsabilità limitata

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Piacenza PC

2020-

14480/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Faenza RA

2020-

14491/RER

516 Futura società consortile a responsabilità 

limitata

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) San Giovanni in 

Persiceto

BO

2020-

14448/RER

116 Cerform Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Fiorano 

Modenese

MO

2020-

14474/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO
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2020-

14431/RER

8853 SVILUPPO PMI S.R.L. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ravenna RA

2020-

14440/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - 

Società cooperativa sociale

Tecniche innovative per l'edilizia                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14441/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma PR

2020-

14451/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER I TERRITORI 

MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Carpi MO

2020-

14452/RER

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e 

Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. A R. L.

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Podenzano PC

2020-

14436/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14437/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Piacenza PC

2020-

14438/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Castelfranco 

Emilia

MO

2020-

14439/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei 

Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14443/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna, Parma BO, PR

2020-

14444/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. Tecniche di produzione multimediale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14465/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ferrara FE

2020-

14475/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Rimini RN
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partecipanti 

 Durata  Certificazione  Sede  Prov. Soggetto Attuatore

2020-

14478/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Tecniche di produzione multimediale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14429/RER

170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE 

S.R.L.

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Ferrara FE

2020-

14430/RER

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità 

limitata

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Cesena FC

2020-

14432/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Rimini RN

2020-

14446/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Reggio nell'Emilia RE

2020-

14458/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Parma PR

2020-

14470/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14471/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14473/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

Tecniche di produzione multimediale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Modena MO

2020-

14484/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - 

A.E.C.A

Tecniche di produzione multimediale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Bologna BO

2020-

14485/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - 

A.E.C.A

Tecniche di disegno e progettazione industriale                    20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Forlì FC

2020-

14490/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy

                   20         800 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) San Mauro 

Pascoli

FC
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2020-

14420/RER

8872 TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA Tecnico degli Allestimenti Scenici Tecniche di allestimento scenico Bologna BO

2020-

14423/RER

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA 

DI FORLI', CESENA E RIMINI

TECNICO SPECIALIZZATO NELL’INNOVAZIONE PER L’EDILIZIA 

– INDIRIZZO INFRASTRUTTURE BIM BASED

Tecniche innovative per l'edilizia Forlimpopoli FC

2020-

14426/RER

265 Il Sestante Romagna s.r.l. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E 

LOGISTICA 4.0

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Ravenna RA

2020-

14428/RER

360 SERVIZI INTEGRATI D'AREA-SER.IN.AR-

FORLI'-CESENA Società Consortile per 

Azioni

TECNICO MANUTENTORE AERONAUTICO Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali

Forlì FC

2020-

14429/RER

170 CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE 

S.R.L.

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI 

APPLICAZIONI INFORMATICHE: Big Data e Intelligenza Artificiale

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Ferrara FE

2020-

14430/RER

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità 

limitata

TECNICO DI RETI E SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC Cesena FC

2020-

14431/RER

8853 SVILUPPO PMI S.R.L. TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO 

IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali

Ravenna RA

2020-

14432/RER

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche specializzato in 

soluzioni web-based

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Rimini RN

2020-

14433/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. 

Ravenna

TECNICO PER IL MONITORAGGIO COSTIERO E PORTUALE Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente

Ravenna RA

2020-

14434/RER

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP 

C.E.S.T.A.

Tecnico per la manutenzione avanzata di impianti automatizzati 

specializzato nella programmazione e installazione di PLC

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali

Copparo FE

2020-

14439/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei 

Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIGITALE DEL 

CANTIERE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile Bologna BO

2020-

14440/RER

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - 

Società cooperativa sociale

TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE Tecniche innovative per l'edilizia Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14441/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO EDILIZIO NELLE 

ZONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO CON UTILIZZO DEL 

BIM

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile Parma PR

2020-

14442/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI 

AUTOMAZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Parma PR

2020-

14443/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO ESPERTO NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED 

ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATE ALLA QUALITÀ DI 

PRODOTTO E PROCESSO AZIENDALE

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

Bologna, Parma BO, PR

Soggetto Attuatore
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2020-

14444/RER

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Tecniche di produzione multimediale Bologna BO

2020-

14445/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO NEL SISTEMA DELLE 

LAVORAZIONI DELLE MATERIE PLASTICHE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14449/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 

COOPERATIVA

TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZA - AMBIENTE -

QUALITA' NEI PROCESSI DELL'AGROINDUSTRIA, ESPERTO IN 

ECONOMIA CIRCOLARE

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

Forlì FC

2020-

14451/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER I TERRITORI 

MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Tecnico per la progettazione del prodotto moda Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy

Carpi MO

2020-

14452/RER

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e 

Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. A R. L.

TECNICO PER IL MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA 

DELLE RISORSE IDRICHE

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente

Podenzano PC

2020-

14453/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica

TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO INDUSTRIALE 4.0 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo Bologna BO

2020-

14454/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica

TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI 

INFORMATICI PER IL LAVORO AGILE E LA DIGITALIZZAZIONE 

AZIENDALE

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi Bologna BO

2020-

14455/RER

3189 CENTOFORM S.R.L. TECNICO PER IL DISEGNO MECCANICO E LA 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

Tecniche di disegno e progettazione industriale Cento FE

2020-

14457/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 

per la fabbrica digitale

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Parma PR

2020-

14459/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14460/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera, 

valorizzazione ed export

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy

Modena MO

2020-

14461/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale – Industrial Designer Tecniche di disegno e progettazione industriale Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14463/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico di Prodotto e di Processo: Tecnologie 4.0 per lo Sviluppo dell’ 

Agro-Industria

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo Parma PR

2020-

14464/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 

Aziendali

Tecnico esperto nell'analisi e nella visualizzazione dei dati Tecniche per la progettazione e gestione di database Bologna BO

2020-

14465/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SOLUZIONI 

ICT PER INDUSTRIA 4.0

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

Ferrara FE
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2020-

14466/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SISTEMI PER LA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SPECIALIZZATO IN 

AGRICOLTURA DIGITALE

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 

processi industriali

Modena MO

2020-

14467/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l. TECNICO DEL DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

SPECIALIZZATO IN SMART MANUFACTURING

Tecniche di disegno e progettazione industriale Cesena FC

2020-

14468/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a 

responsabilità limitata

TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO DI IMPRESE 

4.0 E DATA MANAGEMENT

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria Piacenza PC

2020-

14469/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a 

responsabilità limitata

Tecnico per la Progettazione e Gestione di database: BIG DATA a 

supporto delle strategie di marketing

Tecniche per la progettazione e gestione di database Modena MO

2020-

14470/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

TECNICO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria Bologna BO

2020-

14471/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Bologna BO

2020-

14473/RER

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 

turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-

Romagna 

Tecnico multimediale esperto in videomaking, motion graphic e video 

streaming

Tecniche di produzione multimediale Modena MO

2020-

14474/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la Promozione Turistica specializzato nella progettazione e 

distribuzione di itinerari sostenibili

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 

attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Bologna BO

2020-

14475/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. Tecnico per la promozione e distribuzione di prodotti e servizi turistici 

specializzato in tecnologie web multicanale

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 

attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Rimini RN

2020-

14476/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO SPECIALISTA IN PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

CON COMPETENZE DI MODELLAZIONE E DESIGN 

FUNZIONALE PER LA PROTOTIPAZIONE CON STAMPA  3D

Tecniche di disegno e progettazione industriale Bologna BO

2020-

14477/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL'AUTO 

D'EPOCA

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy

Modena MO

2020-

14478/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN 

TECNOLOGIE IMMERSIVE

Tecniche di produzione multimediale Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14480/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 

innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO DEL PRODOTTO CERAMICO: SVILUPPO, 

SOSTENIBILITÀ E DESIGN PER IL MADE IN ITALY

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy

Faenza RA

2020-

14484/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - 

A.E.C.A

Tecnico web designer Tecniche di produzione multimediale Bologna BO
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2020-

14485/RER

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri 

autonomi di formazione professionale - 

A.E.C.A

Tecnico  del disegno e progettazione industriale Tecniche di disegno e progettazione industriale Forlì FC

2020-

14487/RER

13316 POGAMESCHOOL S.R.L. Tecnico di installazione e manutenzione predittiva delle reti e degli 

impianti industriali per il settore oil & gas esperto in CMMS – 

Computerized Maintenance Management System

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali

Cortemaggiore PC

2020-

14488/RER

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L. TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E 

LA LOGISTICA NELLE AZIENDE MECCANICHE

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Cesena FC

2020-

14490/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 

PRODOTTI NELLA FILIERA CALZATURIERA

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy

San Mauro 

Pascoli

FC

2020-

14491/RER

516 Futura società consortile a responsabilità 

limitata

Tecnico della programmazione e del collaudo di macchine automatiche Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche

San Giovanni in 

Persiceto

BO

2020-

14446/RER

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa 

Società consortile a responsabilità limitata

TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e 

industriali

Reggio 

nell'Emilia

RE

2020-

14448/RER

116 Cerform TECNICO DESIGNER 3D PER IL PROGETTO CERAMICO Tecniche di disegno e progettazione industriale Fiorano 

Modenese

MO

2020-

14458/RER

504 CISITA PARMA scarl Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di 

immagazzinamento, trasporto e spedizione

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Parma PR
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1018

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1018

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 927 del 28/07/2020

Seduta Num. 31
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