ATTO DD 669/A1503B/2021

DEL 16/11/2021

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

OGGETTO: Legge regionale 63/1995. Direttiva Formazione per il Lavoro periodo 2021–2024 di cui alla
D.G.R. 6–3493 del 09/07/2021. Avviso concernente l’attivazione per l’a.f. 2021/2022 del
Macro Ambito 2 “Interventi per l’inclusione socio lavorativa di soggetti vulnerabili”.
Approvazione graduatorie.

Vista la D.G.R. n. 6–3493 del 09/07/2021 ad oggetto “Legge regionale 63/1995. Approvazione Direttiva
formazione per il lavoro periodo 2021–2024. Dotazione finanziaria di euro 38.500.000,00 per le attività
relative all’a.f. 2021/2022. Disposizioni a integrazione della DGR 34-670 del 27 settembre 2010 sul termine
finale del procedimento”;
Rilevato che con il citato provvedimento:
• veniva dato mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ad emanare per l’a.f.
2021/2022 appositi Avvisi con una dotazione finanziaria complessiva di euro 38.500.000,00;
• veniva dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti era subordinata
all’assegnazione del finanziamento da parte del CIPESS delle risorse richieste a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) ciclo 2021-2027 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire
gli stanziamenti delle risorse statali per un importo pari a euro 33.100.000,00, in entrata ed in uscita delle
correlate spese;
vista la Determinazione Dirigenziale n.389 del 13/07/2021 ad oggetto “Rivalutazione delle Unità di Costo
Standard approvate con D.D. n 325 del 15 giugno 2012 da applicare dall’anno formativo 2021/2022 alla
Direttiva formazione per il lavoro periodo 2021–2024, di cui alla DGR n. 6-3493 del 9 luglio 2021”;
la Determinazione Dirigenziale n. 411 del 22/07/2021 ad oggetto Legge regionale 63/1995. Direttiva
formazione per il lavoro periodo 2021–2024 di cui alla D.G.R. 6–3493 del 09/07/2021. Approvazione
dell’Avviso per l’a.f. 2021/2022 concernente l’attivazione del Macro Ambito 2 “Interventi per l’inclusione
socio lavorativa di soggetti vulnerabili” e correzione di meri errori materiali relativi all'allegato A)
"Indicatori per la valutazione ex-ante dei progetti” inerente l’Avviso MA1 di cui alla D.D. n. 396 del
15/07/2021, con una dotazione finanziaria di Euro 8.500.000,00;
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considerato che, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Avviso regionale sopraccitato sono pervenute
complessivamente n. 32 domande di finanziamento a valere sulla misura “Percorsi per persone con
disabilità”, n. 6 domande a valere sulla misura “Percorsi per detenuti adulti” e n. 1 domanda a valere sulla
misura “Percorsi per giovani e minori sottoposti a misure di restrizione a causa di provvedimenti penali” e
che le stesse sono state istruite e valutate secondo i criteri prescritti;
vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le procedure e
i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio
2015;
dato atto che in coerenza con il suddetto provvedimento, la selezione dei piani formativi è stata effettuata da
apposito Nucleo di Valutazione specificatamente costituito con Determinazione Dirigenziale n. 525 del
20/09/2021 e che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del Settore
Formazione Professionale della Regione Piemonte;
tenuto conto che l’offerta formativa per disoccupati, ai sensi dell’art. 18 della L. R. 63/95 è di norma
sviluppata con riferimento all’anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo), in quanto la
maggioranza dei giovani in uscita dei percorsi scolastici si presenta al sistema di formazione con riferimento
al calendario scolastico;
considerata pertanto l’opportunità e l‘urgenza di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di
consentire agli enti interessati la pianificazione e la programmazione dei corsi da porre in essere in
successiva fase di presentazione delle proposte didattiche;
ritenuto pertanto necessario:
• approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie delle domande presentate dagli operatori “approvate e
finanziate”, “approvate e non finanziate”, “non approvate”, “non ammissibili” per un importo complessivo
di Euro 8.299.788,00 e nello specifico Euro 5.399.828,00 a valere sulla misura “Percorsi per persone con
disabilità”, Euro 2.579.960,00 a valere sulla misura “Percorsi per detenuti adulti” ed Euro 320.000,00 a
valere sulla misura “Percorsi per giovani e minori sottoposti a misure di restrizione a causa di
provvedimenti penali” così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata
all’autorizzazione dei piani formativi approvati e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
• di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’autorizzazione dei piani formativi approvati nonché
l’impegno di spesa a favore dei Soggetti Beneficiari per complessivi Euro 8.299.788,00 da adottarsi in
seguito all’assegnazione del finanziamento da parte del CIPESS delle risorse richieste a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ciclo 2021-2027 e alla conseguente variazione di bilancio finalizzata
a recepire gli stanziamenti delle risorse statali nonchè all’espletamento delle procedure finalizzate ad
acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 14046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 16–4166 del 7 novembre
2016, n. 2-437 del 29 ottobre 2019 e n. 7-1663 del 17 luglio 2020

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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•

la L.R. n. 63/95;

•

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

•

la L.R. n. 23/2008;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

•

la L.R. n. 15 del 9 luglio 2020, art. 85, 86 e 87 con i quali si dispone che le funzioni in materia di
formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale 63/1995 e 77
della legge regionale 44/2000 riferite al territorio della Città metropolitana di Torino sono riallocate
in capo alla Regione Piemonte a partire dall'anno formativo 2020/2021

DETERMINA

1. di approvare ai soli fini amministrativi, in relazione all’Avviso in oggetto, le graduatorie delle domande
presentate dagli operatori “approvate e finanziate”, “approvate e non finanziate”, “non approvate”, “non
ammissibili” per un importo complessivo di Euro 8.299.788,00 e nello specifico Euro 5.399.828,00 a
valere sulla misura “Percorsi per persone con disabilità”, Euro 2.579.960,00 a valere sulla misura
“Percorsi per detenuti adulti” ed Euro 320.000,00 a valere sulla misura “Percorsi per giovani e minori
sottoposti a misure di restrizione a causa di provvedimenti penali” così come riportato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che l’assunzione delle
obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata all’autorizzazione dei piani formativi approvati e
all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
2. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’autorizzazione dei piani formativi approvati nonché
l’impegno di spesa a favore dei Soggetti Beneficiari per complessivi Euro 8.299.788,00 da adottarsi in
seguito all’assegnazione del finanziamento da parte del CIPESS delle risorse richieste a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ciclo 2021-2027 e alla conseguente variazione di bilancio finalizzata
a recepire gli stanziamenti delle risorse statali nonchè all’espletamento delle procedure finalizzate ad
acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
La presente determinazione dirigenziale verrà 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 1 del D. Lgs. n. 33/2013,
nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo

Pag 3 di 7

Allegato 1

DIRETTIVA FORMAZIONE PER IL LAVORO
MACRO-AMBITO FORMATIVO 2
“Interventi per l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili”. Periodo 2021/2022

Percorsi per persone con disabilità

Domande approvate e finanziate
Gr.
Op.

Cod
Op.

1

B

5

C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE

619

320.112,00 €

2

B

3

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS

609

486.187,00 €

3

B

8

ENGIM PIEMONTE

606

1.192.974,00 €

4

B

6

CNOS-FAP

601

349.663,00 €

5

C

1

CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL

601

114.239,00 €

6

B

11

II.RR. SALOTTO E FIORITO

576

82.286,00 €

7

B

22

IMMAGINAZIONE E LAVORO

571

97.682,00 €

8

B

7

ENAIP

568

1.166.027,00 €

9

C

5

CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ACQUESE SCRL

568

81.143,00 €

10

C

34

COLLINE ASTIGIANE SCRL

557

79.572,00 €

11

C

33

FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO

550

188.179,00 €

12

C

74

FORMONT S.C. A R.L.

542

77.429,00 €

13

C

28

APRO FORMAZIONE

542

77.429,00 €

14

B

308

FORMA-RE-TE

538

76.858,00 €

15

B

202

FORTE CHANCE - PIEMONTE

537

76.715,00 €

16

B

269

CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO

536

76.572,00 €

17

C

137

ASTI STUDI SUPERIORI SCRL

534

152.572,00 €

18

B

50

FORMATER

531

98.615,00 €

19

B

278

ETA BETA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S

531

75.858,00 €

Denominazione Op

Punteggio
complessivo

Importo
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20

B

285

FILOS FORMAZIONE

530

75.715,00 €

21

B

344

SP-FORMAZIONE

530

378.572,00 €

22

C

32

AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.F.P. SOC. CONS ARL

528

75.429,00 €

Totale finanziato

5.399.828,00 €

Domande approvate e non finanziate
Gr.
Op.

Cod
Op.

Punteggio
complessivo

Denominazione Op

Importo

1 A

99

C.I.S.A. ASTI SUD

526

75.143,00 €

2 B

21

AGENZIA FORMATIVA SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI "E.G.
GHIRARDI" - FONDAZIONE ETS

526

75.143,00 €

3 B

298

CONEDIA S.C.

522

74.572,00 €

4 C

36

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE
SCRL

520

74.286,00 €

5 B

330

CONSAF

519

74.143,00 €

6 C

70

CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE

519

74.143,00 €

7 B

310

CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA

482

68.858,00 €

8 B

309

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE

472

67.429,00 €

9 B

1

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

422

60.286,00 €

Domande non approvate
Gr.
Op.
1 B

Cod
Op.
222

Punteggio
complessivo

Denominazione Op
FINIS TERRAE OFFICINA DELL'APPRENDIMENTO

213

Importo
--------------
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DIRETTIVA FORMAZIONE PER IL LAVORO
MACRO-AMBITO FORMATIVO 2
“Interventi per l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili”. Periodo 2021/2022

Percorsi per detenuti adulti

Domande approvate e finanziate
Gr.
Op.

Cod
Op.

1

B

3

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS

627

2.259.668,00 €

2

B

126

ENTE SCUOLA ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE

605

144.636,00 €

3

C

74

FORMONT S.C. A R.L.

597

96.513,00 €

4

B

30

SISTEDIL

554

79.143,00 €

Totale finanziato

2.579.960,00 €

Denominazione Op

Punteggio
complessivo

Importo

Domande non ammissibili

Gr.
Op.

Cod
Op.

Denominazione Op

Punteggio
complessivo

Importo

1 B

7

ENAIP

-----

-----

2 B

278

ETA BETA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S

-----

-----
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DIRETTIVA FORMAZIONE PER IL LAVORO
MACRO-AMBITO FORMATIVO 2
“Interventi per l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili”. Periodo 2021/2022

Percorsi per giovani e minori
sottoposti a misure di restrizione a causa di provvedimenti penali

Domande approvate e finanziate

1

Gr.
Op.

Cod
Op.

B

164

Denominazione Op

Importo

INFORCOOP-ECIPA

320.000,00 €

Totale finanziato

320.000,00 €

-4Pag 7 di 7

