
Denominazione 

Procedimento
Descrizione

Termine di 

conclusione 
Descrizione Struttura

Tipologia 

Procedimento

Istanza di 

parte

Totale istanze 
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CHIUSE IN 

RITARDO
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APERTE al 

31/12/20 

Istanze chiuse nei 

termini (in % sul 

totale delle 

istanze ricevute 

dal 1/7/20 al 

31/12/2020)

Autorizzazione di attività 

non finanziate di 

formazione

Possono chiedere l'autorizzazione gli  organismi gestori 

di attività formative che vogliano certificare la loro 

offerta formativa come formazione regolamentata o 

formazione finalizzata al conseguimento di un certificato 

di qualifica o di un certificato di competenze.

60

SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI E DELLE 

POLITICHE PER 

L'ISTRUZIONE,  LA 

FORMAZIONE E IL LAVORO

Autorizzazione Si 302 0 238 64 78,8

Riconoscimento delle 

imprese artigiane come 

mestiere artistico

Il procedimento è finalizzato ad attribuire all'impresa 

richiedente la qualifica di impresa artigiana che svolge 

lavorazioni artistiche tradizionali.

45 (con silenzio 

assenso)

SERVIZIO QUALIFICAZIONE 

DELLE IMPRESE
Riconoscimento Si 11 0 10 1 90,9

Riconoscimento regionale 

alle Scuole di musica 

dell'Emilia-Romagna

Ogni anno dal 17 gennaio al 1 marzo le scuole di musica 

possono inviare la domanda di riconoscimento. La 

Regione verifica la sussistenza dei requisiti, approva e 

pubblica l'elenco delle scuole riconosciute sul sito 

internet istituzionale dedicato alla scuola in Emilia-

Romagna. I soggetti già riconosciuti che non rinnovano la 

domanda vengono cancellati dall'elenco.

60

SERVIZIO SVILUPPO DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI, 

REGOLAZIONE E 

ACCREDITAMENTI

Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.

Riconoscimento regionale 

dei centri di servizio e 

consulenza per le istituzioni 

scolastiche

Ogni anno, dal 2 marzo al 14 aprile, è possibile 

presentare le domande di riconoscimento. Dopo la 

verifica dei requisiti, viene approvato e pubblicato 

l'elenco dei centri riconosciuti sul sito internet 

istituzionale. I soggetti già riconosciuti che non 

rinnovano la domanda vengono cancellati dall'elenco.

76

SERVIZIO SVILUPPO DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI, 

REGOLAZIONE E 

ACCREDITAMENTI

Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.

Accreditamento degli 

organismi che gestiscono 

attività formative

L'accreditamento serve per accedere ai bandi di  

finanziamento regionali e provinciali per attività 

formative realizzate con fondi pubblici. La Regione 

verifica la presenza e il mantenimento dei requisiti dei 

soggetti accreditati. Nel caso di primo accreditamento è 

previsto l'audit in loco.

60

SERVIZIO SVILUPPO DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI, 

REGOLAZIONE E 

ACCREDITAMENTI

Accreditamento Si 239 0 238 1 99,6

Iscrizione all'elenco Agenzie 

di viaggio sicure in Emilia-

Romagna

Le agenzie di viaggi e turismo che rispettano le regole di 

qualità del prodotto, di eticità della gestione e di 

garanzia verso i clienti, possono fare domanda di 

iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna".

45
SERVIZIO TURISMO, 

COMMERCIO E SPORT
Riconoscimento Si 12 0 12 0 100

Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente

Rilevazione dall'1 luglio al 31 dicembre 2020


