
 

XI LEGISLATURA - SEDUTA N. 185 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 116 

DEL 21 DICEMBRE 2022  

 

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 

OGGETTO n. 5968 

 

Piano Piano regionale di attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa 

Occupazione Giovani - II Fase di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1024/2018 e 

s.m.i. – Integrazione alle Schede di misura (Delibera della Giunta n. 1950 del 14 

novembre 2022) 

 

 

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 

1) AMICO Federico Alessandro 26) MASTACCHI Marco 

2) BARGI Stefano 27) MOLINARI Gian Luigi 

3) BERGAMINI Fabio 28) MONTALTI Lia 

4) BESSI Gianni 29) MONTEVECCHI Matteo 

5) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 30) MORI Roberta 

6) BONDAVALLI Stefania 31) MUMOLO Antonio 

7) BULBI Massimo 32) OCCHI Emiliano 

8) CALIANDRO Stefano 33) PARUOLO Giuseppe 

9) CASTALDINI Valentina 34) PELLONI Simone 

10) CATELLANI Maura 35) PETITTI Emma 

11) COSTA Andrea 36) PICCININI Silvia 

12) COSTI Palma 37) PIGONI Giulia 

13) CUOGHI Luca 38) PILLATI Marilena 

14) DAFFADA’ Matteo 39) POMPIGNOLI Massimiliano 

15) DELMONTE Gabriele 40) RAINIERI Fabio 

16) EVANGELISTI Marta 41) RANCAN Matteo 

17) FABBRI Marco 42) RONTINI Manuela 

18) FACCI Michele 43) ROSSI Nadia 

19) FELICORI Mauro 44) SABATTINI Luca 

20) GERACE Pasquale 45) SONCINI Ottavia 

21) GIBERTONI Giulia 46) STRAGLIATI Valentina 

22) LIVERANI Andrea 47) TAGLIAFERRI Giancarlo 

23) MALETTI Francesca 48) TARUFFI Igor 

24) MARCHETTI Daniele 49) ZAMBONI Silvia 

25) MARCHETTI Francesca 50) ZAPPATERRA Marcella 

 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti. 

 

Segretari: Lia Montalti e Fabio Bergamini. 
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   Progr. n. 116 

 

Oggetto n. 5968 Piano regionale di attuazione del Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani - II Fase di cui alla Delibera di Giunta 

regionale n. 1024/2018 e s.m.i. – Integrazione alle 

Schede di misura (Delibera della Giunta n. 1950 

del 14 novembre 2022) 

 _________________________________________ 

   

L’Assemblea legislativa 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1950 del 14 novembre 2022, 

recante ad oggetto "Piano regionale di attuazione del Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase" di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 

1024/2018 e s.m.i. Integrazione alle Schede di misura – Proposta all’Assemblea 

legislativa"; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, 

Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 

PG/2022/29674, in data 1° dicembre 2022; 

 

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. 1950 del 14 novembre 2022, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 

 

 

*  *  *  * 

 
 

GR/dp 



1) Priolo Irene Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Lori Barbara Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Salomoni Paola Assessore

10) Taruffi Igor Assessore

Delibera Num. 1950 del 14/11/2022

Questo lunedì 14 del mese di Novembre

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - II FASE" DI CUI ALLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1024/2018 E S.M.I. INTEGRAZIONE
ALLE SCHEDE DI MISURA - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 47

Struttura proponente:

GPG/2022/2054 del 07/11/2022Proposta:

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

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

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera proposta alla A.L.

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA

Richiamate 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.;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art.

16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la

lotta  alla  disoccupazione  giovanile ”l’Accordo  di

Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI

2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego

dei  fondi  strutturali  europei  per  il  periodo  2014-2020,

individua  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Iniziativa

Occupazione Giovani”;

- la Decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 con la quale la

Commissione  Europea  ha  adottato  il  Programma  Operativo

Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

- la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la

Commissione  Europea  ha  approvato  la  riprogrammazione  del

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

e, in particolare, il paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo

Nazionale  “Iniziativa  Occupazione  Giovani”  in  cui  vengono

individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le

Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

Richiamate  in particolare  le deliberazioni  dell’Assemblea

Legislativa:

- n. 173 del 26/07/2018 “Approvazione del Piano regionale di

attuazione.  Programma  Operativo  Nazionale  Iniziativa

Occupazione Giovani - II Fase. Proposta della Giunta regionale

n.1024/2018”;

Testo dell'atto
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- n.  72  dell'8/3/2022  “Piano  regionale  di  attuazione  del

Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani -

II Fase di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1024/2018.

Modifiche  in  materia  di  indennità  di  tirocinio.  (Delibera

della Giunta regionale n. 2232 del 27 dicembre 2021);

Viste le proprie deliberazioni:

- n.876 del 31/05/2019 “Approvazione disposizioni e procedure di

attuazione  del  Piano  regionale  del  Programma  Operativo

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II fase di cui alla

deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  173/2018”  e

ss.mm.ii.;  

- n.1347  del  29/07/2019  “Approvazione  delle  modalità  e  dei

criteri di riparto e assegnazione delle risorse in attuazione

della Delibera di Giunta regionale n.876/2019” e ss.mm.ii.;

- n.466  del  28/03/2022  “Approvazione  delle  procedure  ai  fini

della ammissibilità e della liquidazione delle indennità di

tirocinio a valere sul Programma Occupazione Giovani – PON

IOG”;

- n.  1624  del  28/09/2022  “Proroga  del  termine  di  attuazione

degli interventi di cui al Piano regionale di attuazione del

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani -

II  fase,  approvato  con  la  propria  deliberazione  n.876/2019

come  già  prorogato  da  ultimo  con  la  propria  deliberazione

n.1320/2022”;

  Dato  che  il  “Piano  regionale  di  attuazione  del  Programma

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase” di

seguito  PAR,  approvato  con  la  sopra  citata  deliberazione

dell’Assemblea  Legislativa  n.  173/2018  e  come  modificato  con

delibera dell’Assemblea n. 72/2021 ha previsto l’impegno a: 

- valorizzare  e  rafforzare  le  azioni  specifiche  finanziate  a

valere sulle risorse del PAR IOG garantendo, nelle logiche di

politiche unitarie e azioni complementari ulteriori interventi

specifici,  complementari  e  integrativi,  a  valere  sul  Fondo

Sociale Europeo, e su altre risorse comunitarie, nazionali e

regionali; 

- garantire in particolare la programmazione e il finanziamento

di opportunità per il reinserimento di giovani 15-18enni in

percorsi formativi attraverso la continuità dell’offerta di

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e di misure

personalizzate  per  ampliare  le  opportunità  dei  giovani  di

conseguire una qualifica professionale;

Dato atto in particolare che in attuazione di quanto sopra ha

previsto  che  la  Misura  di  cui  al  Programma  Nazionale  IOG

“Formazione  -  Reinserimento  di  giovani  15-18enni  in  percorsi
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formativi“,  di  cui  alla  scheda  2-B  sarebbe  stata  resa

disponibile a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020;

Valutato opportuno, al fine di garantire la piena attuazione

del PAR GOL, nella integrazione e non sovrapposizione con le

risorse nazionali e comunitarie, di prevedere che, a favore dei

giovani NEET che hanno sottoscritto un patto di servizio e che

devono  essere  accompagnati  nel  reinserimento  in  percorsi

formativi  per  l’acquisizione  di  una  qualifica  professionale,

possano  essere  finanziate  a  valere  sul  PAR  IOG  percorsi  di

Istruzione e formazione professionale; 

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra specificato,

di prevedere che tra le Misure previste dal PAR IOG rientri

anche la Misura “Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni

in percorsi formativi“ di cui alla scheda 2-B fermo restando che

sarà garantita la piena disponibilità di tutte le Misure già

previste e programmate al fine di garantire una risposta a tutta

la  potenziale  domanda  e  pertanto  sarà  garantita,  fino  alla

conclusione del PAR IOG, la possibilità di fruire di percorsi

integrati  e  personalizzati  che  prevedano  azioni  orientative,

formative e servizi e opportunità di accompagnamento al lavoro

di cui alla: 

- Misura 1C “Orientamento specialistico o di II livello”; 

- Misura 1C “Servizio di formalizzazione delle competenze”;

- Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;

- Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;

- Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”;

- Misura  7.1  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità:  attività  di  accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa”;

- Misura  7.2  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito

agevolato”;

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione del punto

“4.  Le  nuove  Schede  misura”  con  l’inserimento  del  paragrafo

“4.1.8  -  Formazione  -  Reinserimento  di  giovani  15-18enni  in

percorsi formativi-

La  misura  ha  la  finalità  di  reinserire  i  giovani  di  età

inferiore a 19 anni - privi di qualifica professionale - che

abbiano  abbandonato  un  percorso  formativo  per  l’assolvimento

dell'obbligo  di  istruzione  e/o  dell’obbligo  formativo,  in

percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,  per

l’acquisizione  di  una  qualifica  professionale  acquisendo

conoscenze  e  competenze  professionali  necessarie  ad  un

successivo inserimento nel mondo del lavoro nonché a proseguire
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il proprio percorso formativo con l’acquisizione di un diploma

professionale. 

L’offerta  formativa  ha  a  riferimento  il  Repertorio  regionale

delle qualifiche correlate con le figure nazionali IeFP, di cui

all'accordo in conferenza Stato-Regioni n. 155/2019.

L’offerta  formativa  è  realizzata  dagli  enti  di  formazione

professionali  accreditati  per  l’ambito  della  per  l'ambito

“Obbligo  Formativo”  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta

regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 

Parametri di costo: UCS “Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del

programma  operativo  nazionale  “Iniziativa  a  favore

dell’occupazione  giovanile”  (2014IT05M9OP001)  e  operazioni

simili  nell’ambito  dei  POR  e  PON  Fse,  al  lordo  della

rivalutazione  monetaria  sulla  base  dei  dati  statistici  (Riv.

ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e

impiegati-Coefficiente di rivalutazione periodo genn.2014-sett.

2021 pari a 1,043).”;

Dato atto per quanto sopra che le misure finanziabili in

attuazione del PAR IOG siano: 

- Misura 1C “Orientamento specialistico o di II livello”; 

- Misura 1C “Servizio di formalizzazione delle competenze”;

- Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;

- Misura 2B “Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in

percorsi formativi”;

- Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;

- Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”;

- Misura  7.1  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità:  attività  di  accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa”;

- Misura  7.2  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito

agevolato”;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 33/2013 “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.  2329/2019  “Designazione  del

Responsabile della protezione dei dati”;

- la  propria  deliberazione  n.  771/2021  “Rafforzamento  delle

capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli

assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con la quale
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si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- la  propria  deliberazione  n.  111/2022  “Piano  Triennale  di

Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  2022-2024,  di

transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di

cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  2335/2022  “Direttiva  di

indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole, con

procedura scritta, della Commissione Regionale Tripartita di cui

alla  Legge  regionale  n.  12/2003  e  ss.mm.ii.,  la  cui

documentazione  è  conservata  agli  atti  della  Segreteria

dell’Assessorato  allo  Sviluppo  economico  e  Green  economy,

Lavoro, Formazione;

Richiamate:

- la  Legge  regionale  n.  43/2001  “Testo  Unico  in  materia  di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-

Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli

interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 324/2022 “Disciplina organica in

materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- la  propria  deliberazione  n.  325/2022  “Consolidamento  e

rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione

dell’ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e

gestione del personale”;

- la  propria  deliberazione  n.  426/2022  “Riorganizzazione

dell’ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e

gestione  del  personale.  Conferimento  degli  incarichi  ai

Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la propria deliberazione n. 1615/2022 “Modifica e assestamento

degli  assetti  organizzativi  di  alcune  Direzioni

Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n.  5595/2022  “Micro-organizzazione  della  Direzione  Generale

Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n.

325/2022.Conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga

incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- n.17024/2022  “Proroga  incarichi  dirigenziali  in  scadenza  al

30/09/2022”;

pagina 6 di 11



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 allo Sviluppo economico e Green

economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di procedere all’approvazione dell’integrazione del punto “4.

Le nuove Schede misura” del “Piano regionale di attuazione del

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani -

II Fase”, approvato con la citata deliberazione dell’Assemblea

Legislativa  n.  173/2018  e  s.m.  con  l’inserimento  del

paragrafo:

“4.1.8 - Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in

percorsi formativi-

La  misura  ha  la  finalità  di  reinserire  i  giovani  di  età

inferiore a 19 anni - privi di qualifica professionale - che

abbiano abbandonato un percorso formativo per l’assolvimento

dell'obbligo  di  istruzione  e/o  dell’obbligo  formativo,  in

percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale,  per

l’acquisizione  di  una  qualifica  professionale  acquisendo

conoscenze  e  competenze  professionali  necessarie  ad  un

successivo  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  nonché  a

proseguire il proprio percorso formativo con l’acquisizione

di un diploma professionale. 

L’offerta formativa ha a riferimento il Repertorio regionale

delle qualifiche correlate con le figure nazionali IeFP, di

cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni n. 155/2019.

L’offerta  formativa  è  realizzata  dagli  enti  di  formazione

professionali  accreditati  per  l’ambito  della  per  l'ambito

“Obbligo Formativo” ai sensi della deliberazione di Giunta

regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 

Parametri di costo: UCS “Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del

programma  operativo  nazionale  “Iniziativa  a  favore

dell’occupazione  giovanile”  (2014IT05M9OP001)  e  operazioni

simili  nell’ambito  dei  POR  e  PON  Fse,  al  lordo  della

rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv.

ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e

impiegati-Coefficiente  di  rivalutazione  periodo  genn.2014-

sett. 2021 pari a 1,043).”;
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2. di dare atto per quanto sopra che le misure finanziabili in

attuazione del PAR IOG siano: 

- Misura 1C “Orientamento specialistico o di II livello”; 

- Misura 1C “Servizio di formalizzazione delle competenze”;

- Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;

- Misura 2B “Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni

in percorsi formativi”;

- Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;

- Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”;

- Misura  7.1  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità:  attività  di  accompagnamento

all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa”

- Misura  7.2  “Sostegno  all’autoimpiego  e

all’autoimprenditorialità:  supporto  per  l’accesso  al

credito agevolato”;

3. di trasmettere la presente deliberazione ad ANPAL - Agenzia

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro quale Autorità di

gestione del Programma Operativo Nazionale; 

4. di  prevedere che  a fronte  di richieste  di rimodulazioni  o

specifiche/integrazioni  da  parte  dell’Autorità  di  Gestione,

nonché in esito ad eventuali successivi provvedimenti della

stessa  Autorità  di  Gestione  che  dovessero  modificare  il

Programma Nazionale per garantire la chiusura dello stesso e

il completo utilizzo delle risorse disponibili, si provvederà

al  loro recepimento  con propri  successivi atti  al fine  di

adeguare coerentemente il Piano Regionale di Attuazione tenuto

conto del ruolo di Organismo Intermedio;  

5. di proporre il presente atto all’Assemblea Legislativa;

6. di dare atto 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.;

7. 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
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile di SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2054

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 CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/2054

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. 1950 del 14/11/2022

Seduta Num. 47
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Deliberazione assembleare progr. n. 116 

 

  
  
  
  
  

 

  

LA PRESIDENTE  

f.to Emma Petitti 

  
  

I SEGRETARI 

f.to Lia Montalti e Fabio Bergamini 

  

 
  
  
  
  

Bologna, data 21 dicembre 2022 

  
  
  
  

È copia conforme all'originale.  
  
  
  

Firmato digitalmente  

il Responsabile del Settore  

Stefano Cavatorti  


