ATTO N. DD-A15 56

DEL 13/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: POR FSE 2014-2020. DD n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i.: Avviso pubblico
2019-2022 per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa
pubblica relativa all’Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria
superiore di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. Approvazione attività
anno scolastico 2019-2020. Spesa prevista euro 75.360,00.

Premesso che:
• con la Deliberazione n. 17-4657 del 13/02/2017 la Giunta regionale ha approvato
l'Atto di indirizzo per la sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi
formativi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore
nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015;
• con la Determinazione n. 161 del 06/03/2017 s.m.i. questa Direzione, in conformità
a quanto stabilito con la Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro, approvato
l’Avviso pubblico per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica
di cui trattasi;
• con la Determinazione n. 438 del 29/05/2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il
documento contenente l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse all’Offerta
formativa pubblica;
dato atto che:
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 32-8559 del 15/03/2019 è stato
stabilito, tra l’altro:
◦ di dare continuità, per il periodo 2019-2022 (anni scolastici 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022), al sopra citato Atto di indirizzo, con le integrazioni previste;
◦ di integrare la dotazione finanziaria, precedentemente prevista in euro 500.000,00,
con ulteriori risorse pari ad euro 1.000.000,00 (fonte POR FSE 2014-2020, Asse 1,
Obiettivo 2), da destinare, nel periodo stabilito, al finanziamento dei percorsi di cui
trattasi;
◦ di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione degli atti
necessari all’attuazione del provvedimento e gli aggiornamenti di carattere tecnicogestionale relativamente all’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 161
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del 06/03/2017;
• con la Determinazione n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i. questa Direzione ha, tra
l’altro:
◦ approvato la versione aggiornata, per il periodo 2019-2022, dell’Avviso pubblico
per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa relativa alla
sperimentazione dei percorsi formativi di cui trattasi e del relativo Schema di
domanda;
◦ disposto che le Istituzioni scolastiche già inserite nell’offerta formativa pubblica
approvata con la D.D. n. 438 del 29/05/2017 e ss.mm.ii., non sono tenute a
ripresentare la domanda, in quanto già sottoposte a selezione sulla base delle
procedure e dei criteri previsti, non oggetto di modifica;
◦ stabilito di procedere costantemente all’aggiornamento dell’Offerta formativa,
mediante l’individuazione di nuove istituzioni scolastiche interessate, che possono
presentare domanda in qualsiasi momento, secondo le modalità previste
dall’Avviso, dando atto che dette domande saranno sottoposte a selezione sulla
base delle stesse procedure e degli stessi criteri utilizzati per i soggetti già inseriti
nell’offerta formativa;
dato atto, altresì, che con il medesimo provvedimento, a copertura della spesa
derivante dal finanziamento delle attività di cui all'Avviso pubblico (moduli relativi
alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi formativi), sono stati effettuati
impegni di spesa e annotazioni contabili per complessivi euro 1.000.000,00, a valere
sulle risorse POR FSE 2014-2020, a favore delle Istituzioni scolastiche presenti
nell’Offerta formativa pubblica per il conseguimento del Diploma di istruzione
secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del
D.Lgs. 81/2015 (classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD 438/17”);
tenuto conto che, come previsto dall’Avviso pubblico, l’approvazione dell’Offerta
formativa costituisce autorizzazione preliminare che conferisce, ai soggetti attuatori,
la possibilità di accedere ai contributi mediante presentazione di apposita domanda;
preso atto che, nell’ambito del quarto sportello (1 - 10 gennaio 2020) relativo all’anno
scolastico 2019-2020, sono pervenute, da parte dei soggetti aventi titolo, quattro
domande di contributi che prevedono una spesa complessiva di euro 75.360,00;
verificato che dette domande sono state presentate secondo le modalità previste
dall’Avviso pubblico e sono corredate dalla documentazione richiesta;
ritenuto, quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto:
• approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica
a conclusione, con esito positivo, della fase di istruttoria delle domande di
contributi di cui trattasi e contenente l’elenco delle attività finanziate (moduli
relativi alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi formativi) e l’importo
massimo autorizzato alle Istituzioni scolastiche ivi indicate, per una spesa
complessiva di euro 75.360,00;
• approvare l’Allegato di autorizzazione generato dalla procedura informatica, posto
in Allegato “B”, recante l’elenco delle attività finanziate con l’importo massimo
autorizzato e l’indicazione della relativa fonte di finanziamento;
dato atto che:
• ai sensi della L.R. n. 24 del 23/12/2019, la gestione delle spese è autorizzata nei
limiti di cui all’art.1, comma 3 della medesima Legge Regionale
• la spesa di euro 75.360,00 è esclusa dalle limitazioni previste all’art.1, comma 2
della citata Legge Regionale in quanto relativa ad attività formative realizzate
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nell’ambito del POR FSE 2014-2020 cofinanziato dall'Unione europea, la cui
mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni
assunti nel Comitato di sorveglianza;
• la spesa di euro 75.360,00 trova copertura negli impegni assunti con D.D. n. 1125
del 06/08/2019 a favore delle Istituzioni scolastiche presenti nell’Offerta formativa
pubblica per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore
nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015
(classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD 438/17”);
viste la D.D. n. 103 del 05/02/2019 e la D.D. n. 391 del 11/04/2019 con le quali sono
stati disposti gli accertamenti dei fondi UE e del cofinanziamento nazionale pubblico
a carico del fondo statale di rotazione per l’importo corrispondente alle annualità da
2019 a 2023 del vigente piano finanziario del POR-FSE 2014-2020;
dato atto che le Istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato “A” sono tenute,
nell’ambito delle attività autorizzate e finanziate con il presente provvedimento, a
trattare dati personali di cui sono già titolari ai sensi dell’art. 4, par. 7 del Reg. (UE)
2016/679 (RGPD) e che, pertanto, sarà cura delle medesime trattare i dati personali
dei destinatari degli interventi in conformità alla normativa vigente e comunicarli alla
Direzione scrivente, accedendo ai sistemi informativi regionali;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a
quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE
in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 17-4657
del 13/02/2017 e n. 32-8559 del 15/03/2019 e nel rispetto di quanto stabilito
dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

•

L.R. n. 23/2008

•

D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.

•

D. Lgs. n. 33/2013

•

L.R. n. 14/2014

•

L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"

•

D.G.R. 17 gennaio 2020, n. 12-924 "Esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre
2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di
voto del Bilancio in capitoli"
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DETERMINA

1. di approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura
informatica a conclusione, con esito positivo, della fase di istruttoria delle
domande di contributo di cui trattasi e contenente l’elenco delle attività finanziate
(moduli relativi alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi formativi) e
l’importo massimo autorizzato alle Istituzioni scolastiche ivi indicate, per una
spesa complessiva di euro 75.360,00;
2. di approvare l’Allegato di autorizzazione posto in Allegato “B”, recante l’elenco
delle attività finanziate con l’importo massimo autorizzato e l’indicazione della
relativa fonte di finanziamento;
3. di dare atto che:
• la spesa complessiva di euro 75.360,00 trova copertura negli impegni assunti con
D.D. n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i. a favore delle Istituzioni scolastiche presenti
nell’Offerta formativa pubblica per il conseguimento del Diploma di istruzione
secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del
D.Lgs. 81/2015 (classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD 438/17”);
• la scadenza delle obbligazioni nei confronti delle Istituzioni scolastiche beneficiarie
è definita dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1125 del
06/08/2019 s.m.i.;
• eventuali risorse resesi disponibili a seguito di minori spese sostenute/riconosciute
in sede di rendicontazione alle Istituzioni scolastiche beneficiarie o di rinuncia
all’attivazione dei percorsi approvati con il presente provvedimento, ai sensi della
D.G.R. n. 32-8559 del 15/03/2019, potranno essere utilizzate per il finanziamento di
ulteriori percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore.
Gli Allegati “A” e “B” sono parti integranti e sostanziali della presente determinazione
dirigenziale.
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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Fto Antonella Gianesin
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