
REGIONE PIEMONTE BU39S1 28/09/2017 
 

Codice A1503A 
D.D. 26 settembre 2017, n. 900 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati 
2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i: Approvazione Catalogo 
regionale dell' Offerta Formativa Periodo 2017-2018 ai sensi dell' Avviso della Regione 
Piemonte attuativo delle misure 3.10iv.12.01.03 e 3.10iv.02.03  
 
Vista la Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 
2016- 2018 recante le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione del sistema della 
formazione continua dei lavoratori occupati, approvata con D.G.R n. 26-3145 del 11/04/2016 e 
s.m.i.; 
 
vista la L.R. n. 23/2015 che all’art. 5 delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni 
amministrative/gestionali di cui all’art. 77 della L.R. n. 44/2000 e che prevede all’art. 8 che le 
analoghe suddette funzioni siano svolte a livello regionale sugli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 
per le attività da realizzare su tutto il restante territorio regionale; 

 
considerato che ai fini della selezione dei progetti la Direttiva Formazione Continua e Permanente 
dei lavoratori occupati 2016-2018 prevede l’adozione di procedure aperte da parte della Regione in 
coerenza con le indicazioni della D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto “Le 
procedure e criteri di selezione delle operazioni” approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 
FSE 2014/2020; 
 
visto l’ Avviso Regionale per la costituzione del catalogo dell’offerta formativa - Periodo 2017-2018 
(di seguito Avviso Regionale 2017-2018) di cui alla D.D. n. 152 del 03/03/2017 e s.m.i.. e la D.D. n. 
180 del 14/03/2017 di approvazione del Manuale di valutazione;  

 
esaminate le domande  presentate dal  03 aprile al 11 maggio 2017, secondo i criteri di 
ammissibilità previsti al paragrafo 9.1 del predetto Avviso regionale  ai fini dell’ammissione alla 
successiva fase di valutazione; 
preso atto che tutte le domande sono risultate ammissibili e che dalla successiva verifica dei 
requisiti di progetto di cui al Par. 9.1.1.3, alcuni corsi non sono risultati ammissibili alla successiva 
fase di valutazione; 
operata la valutazione dei corsi risultati ammissibili, da parte del Nucleo di valutazione a tale scopo 
costituito nell’ambito della Direzione Coesione Sociale con Determinazione n. 488 del 07/06/2017, 
secondo i criteri e le modalità previste dall’Avviso suddetto ed in applicazione dello specifico 
Manuale Tecnico di Valutazione; 
 
preso atto che, a seguito della predetta valutazione, alcuni corsi hanno ottenuto un punteggio 
inferiore al minimo previsto al  Par. 9.2.3 dell’Avviso regionale  e pertanto risultano respinti; 
 
considerato che  l’Avviso al  Par. 4.1 prevede che le sedi interessate dei soggetti erogatori della 
formazione siano accreditate per le attività relative alla macrotipologia “C -  formazione continua” 
ed alla tipologia “ad - formazione individuale ai fini dell’inserimento dei corsi ad esse collegati nel 
Catalogo dell’Offerta Formativa, che deve essere composto da corsi validamente selezionabili dai 
lavoratori e dalle imprese; 

 
dato atto che l’Avviso regionale prevede che i corsi riferiti a sedi formative non ancora accreditate 
siano inseriti nel Catalogo dell’offerta formativa subordinatamente alla condizione di avvenuto 
accreditamento, pena la revoca dell’autorizzazione medesima; 



 
preso atto che l’operatore AGAPE FORMAZIONE, sede di Biella  (cod. operatore  B 339) non 
risulta essere accreditato per la macrotipologia “C – formazione continua” e per la tipologia  “ad - 
formazione individuale”; 
 
tenuto conto che ai sensi dell’Avviso regionale il Catalogo dell’offerta formativa 2017-18 è valido 
fino al 31/12/2018 e che tutte le edizioni dei corsi approvati sul medesimo Catalogo devono essere 
concluse entro il 30/06/2019; 
 
si rende necessario alla luce di quanto sopra esposto: 
� approvare gli esiti della verifica dei requisiti di progetto dei corsi facenti parte delle domande 

ammissibili e della valutazione di merito, distintamente descritti nei seguenti allegati, parti 
integranti  del presente provvedimento: 
• allegato “A” – elenco dei corsi ammessi e con punteggio superiore al minimo previsto al  

Par. 9.2.3 dell’Avviso regionale costituenti il Catalogo regionale dell’Offerta formativa 
2017-18; 

• allegato “B” – elenco dei singoli corsi respinti in istruttoria con relativa motivazione o con 
punteggio inferiore al minimo previsto al Par. 9.2.3  dell’Avviso regionale; 

• allegato “C” elenco dei singoli corsi ammessi sub condicione (sospesi in attesa di 
avveramento della condizione: accreditamento); 

� dare atto che con successivi provvedimenti si procederà con l’approvazione degli Avvisi 
pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese, ai fini dell’assegnazione dei voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’offerta formativa 2017-18; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17/10/2016 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
- la L.R. n. 23/2008; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
- la L.R.  n. 6/2017; 
in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.g.r. n. 26-3145 del 11/4/16 e s.m.i. di 
approvazione della Direttiva Formazione Continua e Permanente 2016-2018 e dalla D.D. n. 152 del 
03/03/2017 di approvazione dell’Avviso regionale per la costituzione del Catalogo dell’offerta 
formativa 2017-18 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
� di approvare gli esiti della verifica dei requisiti di progetto dei corsi facenti parte delle domande 

ammissibili e della valutazione di merito, distintamente descritti nei seguenti allegati, parte 
integrante del presente provvedimento: 
• allegato “A” – elenco dei corsi ammessi e con punteggio superiore al minimo previsto al  

Par. 9.2.3 dell’Avviso regionale costituenti il Catalogo regionale dell’Offerta formativa 
2017-18; 

• allegato “B” – elenco dei singoli corsi respinti in istruttoria con relativa motivazione o con 
punteggio inferiore al minimo previsto al Par. 9.2.3  dell’Avviso regionale; 

• allegato “C” elenco dei singoli corsi ammessi sub condicione (sospesi in attesa di 
avveramento della condizione: accreditamento); 



� di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà con l’approvazione degli Avvisi 
pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese, ai fini dell’assegnazione dei voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’offerta formativa 2017-18. 

E’ ammesso il ricorso avverso gli esiti negativi, riferiti ai singoli corsi, nei termini di legge a far 
data dalla pubblicazione del presente provvedimento. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
          

 
La Dirigente del Settore 

Dr.ssa Antonella GIANESIN 
 

Allegato A 
Allegato B (omissis) 
Allegato C 














































































































































































