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OGGETTO 
 
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 
E CONTESTUALE RITIRO DELL'AVVISO PUBBLICO N. 890 DEL 12/09/2014, 
RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NON FINANZIATE. (REF. 
PROT. N. 58719/2015) 
 
 



 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
Premesso che: 
− con decreto del Presidente n. 164 del 02/10/2015 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 ed è stata affidata ai Dirigenti di 
primo livello l’adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

− con decreto del Presidente n. 77 del 28/05/2015 avente per oggetto 
"Modifiche alla struttura organizzativa a seguito della cessazione dal 
Servizio di un Dirigente” è stato individuato il Segretario generale quale 
dirigente ad interim del Servizio Lavoro e Formazione professionale; 

 
viste: 
− la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità 

di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il 
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in 
integrazione tra loro”; 

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

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

− la deliberazione di 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. 12/2003 – L.R. 17/2005) in attuazione della delibera di 
G.R. 503/07”; 

− la deliberazione della 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"; 

− la deliberazione del 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"; 

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

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

− la deliberazione della 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”; 

− la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro 
Unioni”; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015; 
 
considerato che: 
− la L.R. n. 13/2015 ha definito il processo di riforma del sistema di governo 

territoriale e il conseguente riordino delle funzioni, modificando anche la 
L.R. n. 12/2003; 

− la Regione Emilia-Romagna ha adottato, con D.G.R. n. 1298 del 14/09/2015 
in sostituzione della D.G.R. n. 105/2010, le “Disposizioni per la 
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle 
politiche attive del lavoro”; 

− l’Avviso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 890 
del 12/09/2014, relativo alla presentazione di richieste di autorizzazione alla 
realizzazione di attività formative non finanziate, è stato emanato avendo a 
riferimento la L.R. n. 12/2003 e la D.G.R. n. 105/2010; 

− l’Avviso pubblico n. 890/2014 pertanto non è più adeguato alle modifiche 
normative intervenute successivamente alla sua emanazione; 

− in seguito al riordino istituzionale la Provincia di Reggio Emilia non ha al 
momento competenza relativamente alla programmazione della attività 
formative, competenza che è riconosciuta totalmente in capo alla sola 
Regione Emilia-Romagna; 

 
tenuto conto: 
− che per le stesse ragioni più sopra richiamate, altre Amministrazioni hanno 

già disposto la chiusura e il ritiro degli Avvisi pubblici relativi alla 
presentazione di richieste di autorizzazione alla realizzazione di attività 
formative non finanziate; 

− dello scambio di mail avuto con il Servizio Formazione della Regione Emilia-
Romagna, competente per materia, reso agli atti con prot. n. 58647 del 
18/11/2015; 

 
ritenuto opportuno: 
− procedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle operazioni e al 

contestuale ritiro dell’Avviso pubblico n. 890 del 12/09/2014; 
− fissare la data di chiusura e ritiro alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 

2015; 
− pubblicare tale ritiro sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia e 

successivamente darne comunicazione agli enti interessati; 
 
visto il progetto n. 4 del PEG 2015 del Servizio Lavoro e Formazione 
professionale; 
 
 



 

  

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa, di fissare la scadenza del termine per 
la presentazione delle operazioni, relativamente all’Avviso pubblico n. 890 del 
12/09/2014, alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2015; 
 
di procedere al contestuale ritiro dell’Avviso stesso; 
 
di pubblicare tale ritiro sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia e 
successivamente darne comunicazione agli enti interessati. 
 
 
 
Reggio Emilia, 18/11/2015 
 
 

Il Segretario Generale 
Dirigente ad interim 

(Dott. Alfredo Luigi Tirabassi) 
 
 
 



 

  

 

Visto, si attesta la regolarità contabile della determina  N. 817 del 18/11/2015. 

 
 
 
Reggio Emilia, lì 25/11/2015 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 BILANCIO 
(Dott.ssa Claudia Del Rio) 

 
  
 


