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OGGETTO 
 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
FORMATIVE NON FINANZIATE RELATIVE A: -  PROFILI DELLA 
FORMAZIONE REGOLAMENTATA - CONSEGUIMENTO DI UNA 
CERTIFICAZIONE DI QUALIFICA O DI COMPETENZE DI CUI AL SISTEMA 
REGIONALE DELLE QUALIFICHE. (REF.N.2014/51263) 
 
 



 

  

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, RISORSE UMANE E 

CONTRATTI 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 04/03/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2014, successivamente modificato con deliberazione 
della Giunta n. 78 del 01/04/2014 e n. 121 del 13/06/2014, ed è stata affidata ai 
dirigenti di primo livello, individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
317 del 28/12/2013, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 
 
Viste le leggi regionali: 
− n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 

per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra 
loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività” e 
ss.mm.ii.; 

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

 
richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna: 
− n. 177 del 10/02/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed 

alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” 
e ss.mm.ii.; 

− n. 936 del 17/05/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la 
definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.ii.; 

− n. 1434 del 12/09/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la 
definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle 
competenze”; 

− n. 530 del 19/04/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e 
certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.; 

− n. 105 dell’1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla 
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle 
politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
11/02/2008 n.140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n.265" e ss.mm.ii.; 

− n. 1372 del 20/09/2010 “ Adeguamento ed integrazione degli standard 
professionali del repertorio regionale delle qualifiche”; 

− n. 739 del 10/06/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale di 
formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla D.G.R. 
n.530/2006; 

− n. 821 del 09/06/2014 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di 
cui alla D.G.R. n° 461/2014, e dell'elenco degli or ganismi accreditati per 
l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. n° 204 6/2010" e ss.mm.ii.; 

 
richiamate, infine, le seguenti deliberazioni: 



 

  

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

− Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011 “Approvazione di un Accordo fra 
Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della 
programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 
12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm.ii.; 

− Giunta regionale n. 141 del l’11/02/2013 “Integrazione Accordo tra Regione 
Emilia-Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta Regionale 
n.532/2011. Anno 2013"; 

− Giunta provinciale n. 163 del 31/05/2011 "Recepimento Accordo fra 
Regione e Province dell'Emilia Romagna per il coordinamento della 
programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro"; 

− Consiglio provinciale n. 138 del 26/07/2011 con la quale si è approvato il 
"Programma provinciale 2011-2013 per il sistema formativo e per il lavoro"; 

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

− Giunta regionale n. 1973 del 16/12/2013 “Proroga dell'accordo tra Regione 
Emilia-Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta regionale 
n.532/2011 e ss.mm.ii.”; 

− Giunta provinciale n. 26 del 18/02/2014 “Accordo fra Regione e Province 
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 
per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/2003 e ss.mm.ii. - L.R. 
17/2005) - Approvazione proroga”; 

 
valutata la necessità di promuovere interventi, non finanziati, di formazione 
afferenti i profili della formazione regolamentata e attività formative finalizzate al 
conseguimento di un certificato di qualifica o di competenze, come meglio 
specificato nel testo dell'Avviso pubblico allegato, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
tenuto conto che, sull’Avviso in oggetto, sono autorizzabili le seguenti azioni: 
− Azione 1): Formazione Regolamentata non finanziata di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 14/02/2005, allegato C) e 
ss.mm.ii., avendo a riferimento la normativa specifica del profilo, nonché le 
indicazioni presenti sul portale della Formazione Regolamentata della 
Regione Emilia Romagna. Tali operazioni devono contenere nello specifico 
l’indicazione corretta del profilo regolamentato di riferimento, eventuali 
modalità di valutazione dell’apprendimento (intermedia e finale, qualora 
prevista dalla normativa di riferimento) e il tipo di attestazione rilasciata;  

− Azione 2): Formazione non finanziata finalizzata al conseguimento di un 
certificato di qualifica o di un certificato di competenze, in riferimento al 
Sistema Regionale delle Qualifiche e al Sistema Regionale di 
Formalizzazione e Certificazione. L’operazione proposta deve pertanto 
prevedere sia il progetto formativo della durata conforme a quanto previsto 



 

  

dagli standard formativi della qualifica prescelta, sia il progetto che descrive 
le relative modalità di realizzazione ed erogazione del servizio di 
formalizzazione e certificazione; 

 
considerato che le operazioni dovranno essere presentate secondo le modalità 
e nei termini riportati nel sopra citato Avviso pubblico; 
 
dato atto che Il procedimento di istruttoria ed approvazione delle proposte 
presentate si concluderà di norma entro 60 gg. dal ricevimento della domanda 
e comunque, se il numero e la complessità delle operazioni pervenute dovesse 
richiedere tempi più lunghi, non oltre 90 giorni; 
 
tenuto conto che tali attività formative non sono finanziate da fondi pubblici e 
derivano i loro contenuti e le modalità gestionali direttamente da norme 
comunitarie, nazionali o regionali; 
 
rilevato che l’Avviso pubblico in oggetto avrà scadenza in data 31/12/2016, a 
meno che non si renda necessario approvare un nuovo avviso prima di tale 
scadenza per motivi legati ad aggiornamenti normativi o a diverse competenze 
che potranno essere attribuite alla Provincia;  
 
visto che nella deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 04/03/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2014, successivamente modificato con deliberazione 
della Giunta n. 78 del 01/04/2014 e n. 121 del 13/06/2014; 
 
dato atto che nella sopracitata deliberazione di Giunta provinciale n. 121 del 
13/06/2014 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014" in sede di 
modifica del Progetto n. 4 del Servizio Lavoro, Formazione professionale, 
Risorse umane e Contratti è indicato quanto segue: "La Giunta provinciale 
delega il dirigente del Servizio a svolgere tutte le attività per garantire il 
funzionamento dei Centri per l'Impiego e tutte le attività di Formazione 
Professionale anche tramite l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo, 
al fine di svolgere a tempo determinato, mediante il reperimento di prestazioni 
di servizio o tramite modalità di selezione di tecnici/amministrativi, le attività 
delegate. Questo vale sia per i fondi già destinati dalla Regione sia per quelli 
che saranno assegnati fino alla data del 31/12/2014."; 
 
visto il Progetto n. 4 del PEG 2014 del Servizio Lavoro, Formazione 
professionale, Risorse umane e Contratti; 
 
 

DETERMINA 
 
 
di approvare l'"Avviso pubblico per la presentazione di richieste di 
autorizzazione alla realizzazione di attività formative non finanziate relative a: 
− profili della formazione regolamentata; 



 

  

− conseguimento di una certificazione di qualifica o di competenze di cui al 
sistema regionale delle qualifiche", allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

 
di stabilire che l’Avviso pubblico in oggetto avrà scadenza in data 31/12/2016, a 
meno che non si renda necessario approvare un nuovo avviso prima di tale 
scadenza per motivi legati ad aggiornamenti normativi o a diverse competenze 
che potranno essere attribuite o meno alla Provincia. 
 
 
Reggio Emilia, 12/09/2014 

 
LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Loredana Dolci) 
 
 



 

  

 

Visto, si attesta la regolarità contabile della determina  N. 890 del 12/09/2014. 

 
 
 
Reggio Emilia, lì 16/09/2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 BILANCIO 
(Dott.ssa Claudia Del Rio) 

 
  
 


