
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 156 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 145
DEL 3 DICEMBRE 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 4755 

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). 
(Prot. n. 48087 del 03/12/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  24)  Leoni Andrea 
2)  Alessandrini Tiziano  25)  Lombardi Marco 
3)  Barbati Liana  26)  Malaguti Mauro 
4)  Barbieri Marco  27)  Manfredini Mauro 
5)  Bartolini Luca  28)  Marani Paola 
6)  Bazzoni Gianguido  29)  Mazzotti Mario 
7)  Bernardini Manes  30)  Meo Gabriella 
8)  Bignami Galeazzo  31)  Monari Marco 
9)  Bonaccini Stefano  32)  Montanari Roberto 

10)  Camorali Cinzia  33)  Mori Roberta 
11)  Carini Marco  34)  Moriconi Rita 
12)  Casadei Thomas  35)  Naldi Gian Guido 
13)  Cavalli Stefano  36)  Noè Silvia 
14)  Corradi Roberto  37)  Pariani Anna 
15)  Costi Palma  38)  Paruolo Giuseppe 
16)  Defranceschi Andrea  39)  Piva Roberto 
17)  Donini Monica  40)  Pollastri Andrea 
18)  Favia Giovanni  41)  Riva Matteo 
19)  Ferrari Gabriele  42)  Sconciaforni Roberto 
20)  Fiammenghi Valdimiro  43)  Serri Luciana 
21)  Filippi Fabio  44)  Vecchi Alberto 
22)  Garbi Roberto  45)  Vecchi Luciano 
23)  Grillini Franco  46)  Zoffoli Damiano 

 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta  i consiglieri Mandini e Mumolo, sono,  inoltre, 
assenti il consigliere Pagani e il Presidente della Giunta Errani. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi, indi il vicepresidente Enrico Aimi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 145 
 
Oggetto n. 4755: 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) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 48087 del 3 dicembre 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1662 del 18 
novembre 2013, recante ad oggetto "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 29/03/2011. Proposta all'Assemblea 
legislativa"; 
 
Preso atto: 
 
- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, 

Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta 
nota prot. n. 47224 in data 27 novembre 2012, 

 
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) 

sulla proposta della Giunta regionale n. 1662 del 18 novembre 2013 (qui 
allegato); 

 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 1662 del 18 novembre 2013, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 
GR/dn 



1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

1662/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 18 del mese di novembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

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
29/03/2011.   PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Oggetto:

GPG/2013/1826Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1826
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste: 

- la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norma 
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 s.m., ed in particolare l’art. 44, che prevede 
che  l’Assemblea  legislativa  regionale  approvi  su 
proposta  ella  Giunta  Regionale,  le  linee  di 
programmazione  e  gli  indirizzi  per  il  sistema 
formativo e per l’inserimento al lavoro nonché gli 
atti generali di programmazione relativi all’utilizzo 
dei  fondi  regionali,  nazionali  e  comunitari  nelle 
materie regolamentate dalla legge medesima; 

- la Legge regionale n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme 
per  la  promozione  dell’occupazione,  della  qualità, 
sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  e  s.m.  ed  in 
particolare  l’art.  3  che  prevede  che  l’Assemblea 
Legislativa  regionale  approvi  le  linee  di 
programmazione e gli indirizzi per le politiche del 
lavoro “in modo unitario e comunque integrato con gli 
indirizzi per il sistema formativo di cui all’art. 44 
della L.R. 12/2003”; 

Considerato che con deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa n. 38 del 29/03/2011 sono state approvate  le 
“Linee di programmazione e gli indirizzi per il sistema 
formativo  e  per  il  lavoro  2011-2013”  le  quali   si 
riferiscono  all’insieme  delle  politiche  di  istruzione, 
formazione, ricerca e lavoro, e individuano, nel quadro 
delle priorità strategiche, le principali politiche, gli 
strumenti  per  la  loro  attuazione,  i  criteri  per 
l’attribuzione  delle  risorse  e  le  modalità  di 
condivisione degli obiettivi e delle responsabilità tra 
Regione  ed  Enti  Locali,  per  la  realizzazione  delle 
suddette priorità;

Rilevato  che  il  “Programma  Operativo  Regionale 
per  il  Fondo  Sociale  Europeo  2007/2013  –  Ob.  2 
Competitività e Occupazione” scade nel 2013 e non sarà 
disponibile  in  tempi  brevi  il  Programma  Operativo 
Regionale che riguarderà il FSE per il periodo 2014-2020;

Testo dell'atto
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Considerato il processo di riordino istituzionale 
attualmente  in  corso,  con  particolare  riferimento  al 
nuovo  assetto  delle  Province  e  alla  funzioni  di 
competenze che ad esse saranno assegnate;

Ritenuto  quindi  opportuno  per  le  motivazioni 
sopra  citate,  proporre  la  proroga   delle  linee  di 
programmazione in argomento fino alla adozione da parte 
dell’Assemblea  Legislativa  degli  Indirizzi  per  il 
triennio successivo;

Preso atto che, sono state espletate le procedure 
di  collaborazione  istituzionale  e  di  concertazione 
sociale  previste  dalla  L.R.  12/2003  s.m.e  dalla  L.R. 
17/2005s.m.  sopra  richiamate  con  l’acquisizione  dei 
pareri positivi:
 del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 50 

L.R. 12/2003, art. 6 L.R. 17/2005) nella seduta del 
03/10/2013;

 della Commissione Regionale Tripartita (art. 51 L.R. 
12/2003,  art.  6  L.R.  17/2005)  nella  seduta  del 
31/10/2013;

 della Conferenza Regionale per il Sistema Formativo 
(art. 49 L.R. 12/2003) nella seduta del 30/10/2013;

Preso altresì atto dei positivi pareri espressi:
- dal Coordinamento Autonomie Locali dell’Emilia- Romagna 

nella seduta del 14/11/2013;
 dalla Conferenza del Terzo Settore di cui all’art. 35 

della L.R. 3/99 nella seduta del 07/11/2013;

Richiamata  la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture 
organizzative  della  Giunta  regionale.  Indirizzi  in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionale 
e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

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

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

 n. 1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di 
alcune Direzioni Generali”,così come rettifica dalla 
deliberazione di G.R. n. 1950/2010;
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 n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali 
della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;

 n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento 
degli  incarichi  di  livello  dirigenziale  (decorrenza 
01/08/2011)”;

 n.  1642/2011  “Riorganizzazione  funzionale  di  un 
servizio della direzione generale cultura, formazione 
e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di 
posizioni dirigenziali professional istituibili presso 
l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

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

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di proporre all’Assemblea Legislativa Regionale per i 
motivi  indicati  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamati la proroga delle linee di programmazione e 
indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 
2011/2013  di  cui  alla  deliberazione  dell’Assembla 
Legislativa  n.  38  del  29/03/2011  fino  alla 
approvazione  da  parte  dell’Assemblea  Legislativa 
stessa delle linee di programmazione e indirizzi per 
il triennio successivo; 

di  pubblicare  ad  avvenuta  approvazione  l’atto 
dell’Assemblea regionale sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna Telematico. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1826

data 15/11/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1662/2013Progr.Num. 25N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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