
ATTO DD 617/A1503B/2022 DEL 07/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: DD.GG.RR.  n.  40-4135  del  19/11/2021  e  n.  8-5281  del  01/07/2022.  Direttiva  regionale
sperimentazione “Academy di filiera” periodo 2022-2024. Approvazione delle Academy per
le  filiere  “Sistemi  di  Mobilità”  e  “Green  Jobs  e  Tessile,  Abbigliamento,  Moda”.
Autorizzazione e finanziamento attività di formazione per occupati (Misura 3.10iv.12.02.06).
Accertamenti per euro 8.290.000,00, impegni per euro 3.316.000,00 e prenotazioni per euro
4.974.000,00

Premesso che:

• la Direttiva relativa alla sperimentazione delle “Academy di filiera” periodo 2022-2024, approvata con
D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 (di seguito “Direttiva”), ha identificato nel sistema delle “Academy
di  filiera”  un nuovo modello organizzativo fondato sul  raccordo continuo tra  lavoro e  formazione,
avviato la sperimentazione con riferimento alle filiere “Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile,
Abbigliamento,  Moda”,  definito  gli  indirizzi  per  la  realizzazione  delle  attività  e  stanziato
complessivamente euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020, di cui euro 9.000.000,00 per la prima filiera ed euro 5.000.000,00 per la seconda;

• la  D.D. n. 821 del 23/12/2021 ha approvato l’Avviso per l’individuazione delle Academy di  filiera
“Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”;

• con la D.D. n. 227 del 09/05/2022 sono state individuate le candidature riferite alle Academy di filiera
“Sistemi  di  mobilità”  e  “Green  Jobs  e  Tessile,  Abbigliamento,  Moda”,  che  possono  accedere  alla
successiva fase di approvazione e finanziamento delle proposte progettuali di dettaglio, presentate in
qualità  di  capofila  di  costituendi  R.T.  rispettivamente  dall’operatore  B7  En.A.I.P.  Piemonte  e  B6
CNOS-FAP per la prima filiera e dall’operatore B25 Città Studi S.p.A. per la seconda;

• la  D.G.R. n.  8-5281 del  01/07/2022 ha stabilito alcune disposizioni esplicative con riferimento alla
Direttiva, al fine di avviare la seconda fase ivi prevista;

• la  D.D.  n.  376  del  15/07/2022  ha  definito  le  unità  di  costo  standard  (UCS)  da  utilizzare  per  il
riconoscimento degli  interventi  formativi  nell’ambito del  Sistema Academy di  filiera,  stabilendo di
procedere  all’adeguamento  monetario  del  loro  valore  contestualmente  all’autorizzazione  e
finanziamento,  così  da  garantirne  l’allineamento  al  tasso  di  inflazione  più  aggiornato,  mediante
l’applicazione dell’indice FOI che l’ISTAT renderà disponibile. 
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Visti:

• l’Avviso regionale di cui alla D.D. n. 378 del 15/07/2022 per l’approvazione delle proposte progettuali
di dettaglio e il finanziamento delle Academy di filiera “Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile,
Abbigliamento, Moda” (di seguito “Avviso”) e il relativo “Manuale tecnico di valutazione”;

• la D.D. n. 583 del 20/10/2022 con cui sono state adeguate le UCS per il riconoscimento degli interventi
formativi  nell’ambito del  Sistema Academy di  filiera,  individuate con D.D. n.  376 del  15/07/2022,
utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il periodo tra
dicembre 2021 e settembre 2022.

Dato atto che:

• entro il termine di scadenza fissato dal paragrafo 8.1 dell’Avviso (26 settembre 2022) sono pervenute
complessivamente n. 2 domande di finanziamento (comprendenti ciascuna n. 1 progetto di dettaglio):

▪ per  la  filiera  “Sistemi  di  mobilità”,  la  proposta  progettuale  denominata  “Academy per  la  mobilità
integrata, innovativa e sostenibile” da parte del RT con capofila B6 CNOS-FAP, che integra anche la
precedente proposta progettuale presentata nella fase 1 dal RT con capofila En.A.I.P. Piemonte;

▪ per  la  filiera  “Green  Jobs  e  Tessile,  Abbigliamento,  Moda”,  la  proposta  progettuale  denominata
“Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs” da parte del RT con capofila B25 Città Studi S.p.A;

• le predette domande sono state esaminate nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Direttiva e secondo i
criteri previsti al Par. 9.1 dell’Avviso ed entrambe sono risultate ammissibili alla fase della valutazione
di merito. 

Richiamata la D.D. n. 526 del 29 settembre 2022, con la quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione
delle proposte progettuali di dettaglio.

Preso atto dei risultati della valutazione svolta dal Nucleo di valutazione, secondo i criteri e le modalità
previsti dall’Avviso (in particolare al Cap. 9.3) e in applicazione dell’apposito Manuale Tecnico, come da
verbale dei lavori conservato agli atti.

Rilevato che:

• in esito alla valutazione, entrambe le proposte progettuali hanno ottenuto un punteggio relativo alla
classe B) “Caratteristiche della proposta progettuale” e un punteggio totale superiore ai minimi previsti
al Par. 9.3.4 dell’Avviso e risultano, pertanto, ammissibili e finanziabili;

• nell’ambito del sistema delle Academy di filiera sono previste tre differenti procedure di selezione delle
operazioni (PSO), nello specifico la Misura 3.10iv.12.02.06 per la formazione delle persone occupate, la
Misura 1.8v.04.01.06 per la formazione degli inoccupati/disoccupati e la Misura 3.10iv.12.04.99 per le
azioni di sistema;

• i  piani  economici  complessivi  relativi  alle  domande  di  finanziamento  presentate,  predisposti  in
conformità e nel rispetto dei limiti previsti dall'Avviso e pertanto approvati, sono dettagliati per misura,
con riferimento all'intero periodo di attività delle Academy (tre anni), come indicato di seguito: 

▪ euro 8.290.000,00 per la formazione rivolta a persone occupate (Misura 3.10iv.12.02.06), di cui:

▪ euro 3.610.000,00 per la formazione rivolta a persone inoccupate/disoccupate (Misura 1.8v.04.01.06),
di cui:
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▪ euro 2.100.000,00 per le azioni di sistema (Misura 3.10iv.12.04.99), di cui:

• ai sensi del Cap. 6 dell’Avviso, i contributi definiti per ciascuna delle misure sopra richiamate sono
attribuiti, contestualmente all’approvazione delle proposte progettuali, ai soggetti attuatori capofila di
RT delle due Academy di filiera per il 100% del contributo a valere sulla Misura 3.10iv.12.04.99 (azioni
di sistema) e per il 40% dei contributi a valere sulla Misura 3.10iv.12.02.06 (formazione per occupati) e
sulla Misura 1.8v.04.01.06 (formazione per inoccupati/disoccupati).  Il restante 60% del contributo a
valere sulle ultime due misure viene assegnato, a seguito di valutazione dell’andamento delle attività,
rispettivamente per il 30% dopo il primo anno e per il restante 30% dopo il secondo anno;

• per  esigenze informatiche,  trattandosi  di  differenti  Misure/PSO, occorre  procedere  mediante  distinti
provvedimenti di accertamento, impegno e prenotazione di spesa riferiti  a ciascuna delle tre misure
sopra descritte.

Ritenuto, pertanto, di:

• approvare,  ai  sensi  dell’Avviso  di  cui  alla  D.D.  n.  378/2022,  e  a  seguito  dell’espletamento  delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i:

▪ per la filiera "Sistemi di mobilità” 
l'"Academy per la mobilità integrata, innovativa sostenibile" del RT con capofila B6 CNOS-FAP, con
una dotazione finanziaria complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 9.000.000,00, di cui:

• euro 5.400.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 2.250.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati”
• euro 1.350.000,00 per le "Azioni di sistema";

▪ per la filiera " Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”
l'"Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs”, del RT con capofila B25 Città Studi S.p.A, con una
dotazione finanziaria complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 5.000.000,00, di cui:

• euro 2.890.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 1.360.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati”
• euro 750.000,00 per le "Azioni di sistema";

• approvare  l'allegato  di  autorizzazione  (Allegato  A)  relativo  alla  prima  annualità  della  Misura
"formazione per  occupati"  (3.10iv.12.02.06),  per  un importo di  euro  3.316.000,00 pari  al  40% del
contributo complessivo sulla Misura;

• sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali non è
ancora stata acquisita l’informativa antimafia di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011,  così  come risulta dalla
documentazione  agli  atti.  Qualora  venissero  acquisite  informazioni  antimafia  da  cui  emergessero
procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad avviare il procedimento di revoca
delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;

• impegnare  la  spesa  di  euro  3.316.000,00  sul  capitolo  177723  del  bilancio  gestionale  2022-2024,
annualità 2023, di cui:

▪ euro 2.160.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità”;

▪ euro 1.156.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”;

• prenotare la spesa di euro 4.974.000,00, relativa al restante 60% del contributo da assegnarsi a seguito
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di valutazione dell’andamento delle attività della Misura "formazione per occupati" (3.10iv.12.02.06),
sul capitolo 177723 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2024, di cui:

▪ euro 3.240.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità”

▪ euro 1.734.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”;

• accertare l’entrata di euro 8.290.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020, capitolo 28517 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023 e 2024;

• dare atto che l'approvazione dell'allegato di autorizzazione e il finanziamento delle misure "formazione
per inoccupati/disoccupati” (Misura 1.8v.04.01.06) e "azioni di sistema" (Misura 3.10iv.12.04.99) sono
oggetto di separati appositi provvedimenti; 

• richiamare il termine massimo di 36 mesi dall’autorizzazione per la conclusione delle attività riferite
alle Academy (Cap. 10 dell’Avviso).

Viste:

• la  D.G.R.  n.  1-6847 del  18/05/2018  “Adempimenti  in  attuazione  del  Regolamento  (UE)  2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;

• la  D.G.R.  n.  1-7574  del  28/09/2018  “Adempimenti  in  attuazione  al  Regolamento  UE  2016/679.
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di
sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di
informativa”;

• la Determinazione n. 219 del 08/03/2019 recante “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni)
del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art. 28
del  Reg.  (UE)  2016/679.  Approvazione  del  nuovo  schema  di  atto  di  adesione.  Recepimento  e
adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione
Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”.

Ritenuto, ai sensi della citata D.D. n. 219 del 08/03/2019, di:

• individuare e nominare gli Operatori titolari delle attività riferite alle Academy di filiera approvate con
il presente provvedimento “Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati personali con riferimento
alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso per l’approvazione e il finanziamento delle Academy;

• approvare e fornire ai suddetti operatori:
▪ le  Istruzioni  documentate  ai  Responsabili  Esterni  (Art.  28,  paragrafo  3  del  RGPD),  poste  in

Allegato “B”;
▪ l’Informativa rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del

Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato “C”.

Dato atto che:

• gli Operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione di cui allo schema
approvato, l’impegno di effettuare il  trattamento dei dati  in conformità con la normativa vigente in
materia e applicando le Istruzioni documentate di cui sopra;

• l’efficacia della nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” decorre dalla data di trasmissione
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del menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le istruzioni dal medesimo impartite.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2023; 

si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni
dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge  regionale  13  aprile  1995,  n.  63  "Disciplina  delle  attività  di  formazione  e  orientamento
professionale";

• Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• Legge  regionale  28  luglio  2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

• Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2022, n. 1 - 4970 "Legge regionale 29 aprile 2022,
n.  6  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’Avviso di cui alla D.D. n. 378 del 15/07/2022:

• per la filiera "Sistemi di mobilità” 
l' "Academy per la mobilità integrata, innovativa sostenibile" del RT con capofila B6 CNOS-FAP, con
una dotazione finanziaria complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 9.000.000,00, di cui:

• euro 5.400.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 2.250.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati”"
• euro 1.350.000,00 per le "Azioni di sistema";

• per la filiera " Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”
l'"Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs”, del RT con capofila B25 Città Studi S.p.A, con una
dotazione finanziaria complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 5.000.000,00, di cui:
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• euro 2.890.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 1.360.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati”
• euro 750.000,00 per le "Azioni di sistema";

2. di  approvare  l'allegato  di  autorizzazione  (Allegato  A)  relativo  alla  prima  annualità  della  Misura
"formazione per occupati" (3.10iv.12.02.06),  per un importo di  euro 3.316.000,00 pari  al  40% del
contributo complessivo sulla Misura;

3. di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali non
è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così come risulta dalla
documentazione  agli  atti.  Qualora  venissero  acquisite  informazioni  antimafia  da  cui  emergessero
procedimenti  o  provvedimenti  a  carico dei  beneficiari,  si  procederà  ad avviare  il  procedimento di
revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;

4. di accertare entrate a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per
complessivi  euro  8.290.000,00  (soggetto  debitore  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  codice
versante 84574). 

Si  procede con accertamenti  di  entrata  delegati  sui  seguenti  capitoli  (struttura amm.va responsabile
A1500A - DIREZIONE A15):

• euro 3.316.000,00 al capitolo 28517 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023 (componente di
stanziamento parte fresca).
Si dà atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

• euro 4.974.000,00 al capitolo 28517 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2024 (componente di
stanziamento parte fresca).
Si dà atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La  transazione  elementare  degli  accertamenti  di  entrata  è  rappresentata  nell’Appendice  A “Elenco
registrazioni contabili”;

5. di  impegnare la spesa complessiva di euro 3.316.000,00,  relativi  alla prima annualità della Misura
"formazione per occupati" (3.10iv.12.02.06), a favore dei Beneficiari indicati nel citato Allegato A, a
valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.

Si  procede con impegni di  spesa delegati  sui seguenti capitoli  (struttura amm.va responsabile A1500A -
DIREZIONE A15):

• euro 2.160.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità”
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2023 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2023.

• euro 1.156.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2023 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2023.

La  transazione  elementare  degli  impegni  di  spesa  è  rappresentata  nell’Appendice  A  “Elenco
registrazioni contabili”;

6. di  prenotare la spesa complessiva di  euro 4.974.000,00,  relativa al  restante 60% del  contributo da
assegnarsi  a  seguito  di  valutazione  dell’andamento  delle  attività  della  Misura  "formazione  per
occupati" (3.10iv.12.02.06), a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-
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2020.

Si procede con prenotazioni di impegno delegate sui seguenti capitoli (struttura amm.va responsabile
A1500A - DIREZIONE A15):

• euro 3.240.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità”
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2024 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2024.

• euro 1.734.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”;
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2024 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2024.

La transazione elementare delle prenotazioni  di  impegno è  rappresentate nell’Appendice A “Elenco
registrazioni contabili”;

7. di dare atto che:
• l'approvazione  dell'allegato  di  autorizzazione  e  il  finanziamento  delle  misure  "formazione  per

inoccupati/disoccupati”" (Misura 1.8v.04.01.06) e "azioni  di  sistema" (Misura 3.10iv.12.04.99) sono
oggetto di separati appositi provvedimenti; 

• la scadenza dell’obbligazione nei confronti dei Beneficiari è definita dall’Avviso approvato con D.D. n.
378 del 15/07/2022;

8. di  richiamare  il  termine  massimo  previsto  al  Cap.  10  del  suddetto  Avviso  in  36  mesi
dall’autorizzazione, per la conclusione delle attività riferite alle Academy;

9. di individuare e nominare gli Operatori titolari delle attività riferite alle Academy di filiera approvate
con  il  presente  provvedimento  “Responsabili  (esterni)  del  trattamento”  dei  dati  personali  con
riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso per l’approvazione e il finanziamento delle
Academy;

10.di approvare e fornire ai suddetti operatori:
• le  Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD), poste in Allegato

“B” 
• l’Informativa rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del

Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato “C”;

11.di dare atto che:
• gli Operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione di cui allo schema

approvato, l’impegno di effettuare il  trattamento dei dati  in conformità con la normativa vigente in
materia e applicando le Istruzioni documentate di cui sopra;

• l’efficacia della nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” decorre dalla data di trasmissione
del menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le istruzioni dal medesimo impartite.

Gli Allegati “A, “B”, “C” e l’Appendice A “Elenco registrazioni contabili” sono parti integranti e sostanziali
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. 22/10, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. lgs n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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ACADEMY -  FORMAZIONE PER OCCUPATI

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

(Data stampa allegato: 21/10/2022 Ore 8:37)

Importo Totale

Distribuzione per fonte di finanziamento

Euro     3.316.000,00

Importo Fonte  FONDI FSC ex FSE 3.316.000,00Euro
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ACADEMY -  FORMAZIONE PER OCCUPATI

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

(Data stampa allegato: 21/10/2022 Ore 8:37)

Soggetti Finanziati

 di cui: Ope/Cup 75995/J12B22004230001 Classificazione 3.10IV.12.02.06 Fonte FSC Euro 2.160.000,00

B6 - CNOS-FAP

Contributo Euro 2.160.000,00

80097760013

in RT con:

B3 - FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS Codice Fiscale       09809670012

B5 - C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE Codice Fiscale       80101590018

B7 - EN.A.I.P. PIEMONTE- ETS Codice Fiscale       97502540012

B16 - ASSOCAM SCUOLA CAMERANA Codice Fiscale       97517090011

B39 - FOR.TER PIEMONTE Codice Fiscale       06678910016

B50 - FORMATER Codice Fiscale       94015820023

B132 - ASSOFORM - S.C. A R.L. Codice Fiscale       01494350034

B154 - ASCOMFORMA Codice Fiscale       96061320048

B160 - A.C.A. FORMAZIONE Codice Fiscale       90033850042

B164 - INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. Codice Fiscale       08188850013

B167 - API FORMAZIONE  - S.C.R.L. Codice Fiscale       06398260015

B309 - ESSENZIALMENTE FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A Codice Fiscale       10787780013

C1 - CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL Codice Fiscale       92500110017

C19 - CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE  QUALITA' Codice Fiscale       07117750013

C61 - INFOR ELEA Codice Fiscale       06713430012

ACADEMY PER LA MOBILITA' INTEGRATA, INNOVATIVA E SOSTENIBILE

Rappresentata dal proprio Legale Rappresentante o procuratore Speciale.

OCCUPATI - SISTEMI DI MOBILITÀ

Operatore Codice Fiscale

Academy

Filiera
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ACADEMY -  FORMAZIONE PER OCCUPATI

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

(Data stampa allegato: 21/10/2022 Ore 8:37)

 di cui: Ope/Cup 75993/J42B22008670001 Classificazione 3.10IV.12.02.06 Fonte FSC Euro 1.156.000,00

B25 - CITTA STUDI S.P.A.

Contributo Euro 1.156.000,00

01491490023

in RT con:

B6 - CNOS-FAP Codice Fiscale       80097760013

B7 - EN.A.I.P. PIEMONTE- ETS Codice Fiscale       97502540012

B15 - ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE S. CARLO Codice Fiscale       07585390011

B16 - ASSOCAM SCUOLA CAMERANA Codice Fiscale       97517090011

B21 - AGENZIA FORMATIVA SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI Codice Fiscale       80093860015

B50 - FORMATER Codice Fiscale       94015820023

B163 - FORAZ CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE Codice Fiscale       01381570033

C28 - APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' Codice Fiscale       02605270046

C33 - FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO Codice Fiscale       01808080061

C36 - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO- Codice Fiscale       02691090043

C41 - CO.VER.FO.P. "GEOM F. BORGOGNA" SCRL Codice Fiscale       01972210023

C61 - INFOR ELEA Codice Fiscale       06713430012

ACCADEMIA PIEMONTE PER IL TAM E GREEN JOBS

Rappresentata dal proprio Legale Rappresentante o procuratore Speciale.

OCCUPATI - GREEN JOBS E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA

Operatore Codice Fiscale

Academy

Filiera
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ACADEMY -  FORMAZIONE PER OCCUPATI

ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

(Data stampa allegato: 21/10/2022 Ore 8:37)

Importo Totale

Totali riepilogativi - Distribuzione per classificazione

Euro     3.316.000,00

CLASSIFICAZIONE 3.10IV.12.02.06. Euro 3.316.000,00

Pag. 4 di 4
Pag 12 di 24



Allegato B

“ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”

In qualità di Responsabile (esterno) del tra amento, il sogge o a uatore/affidatario dei servizi è tenuto ad

adempiere a  tu e le  prescrizioni  della  norma va vigente  in  materia  di  tra amento dei  da  personali

unionale, nazionale e regionale.

1. DEFINIZIONI 

Ai sensi dell’art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende:

• per «responsabile del  tra amento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,  il  servizio o

altro organismo che tra a da  personali per conto del Titolare del tra amento;

• per «tra amento» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di

processi automa zza  e applicate a da  personali o insiemi di da  personali, come la raccolta, la

registrazione,  l'organizzazione,  la  stru urazione,  la  conservazione,  l'ada amento  o  la  modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione

o la distruzione”.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.5 del RGPD, i da  personali devono essere:

• tra a  in modo lecito, corre o e trasparente nei confron  dell'interessato, pertanto, sarà cura del

Responsabile veicolare agli interessa  l’informa va rela va al tra amento dei da  ai sensi dell’art.

13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i rela vi contenu  siano sta  compresi;

• raccol  esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente a o e tra a  coerentemente con tali

finalità; un ulteriore tra amento dei da  personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di

ricerca scien fica o storica o a fini sta s ci non è considerato incompa bile con le finalità iniziali; 

• adegua , per nen  e limita  a quanto necessario rispe o alle finalità per le quali sono tra a ;

• esa  e aggiorna ; devono essere ado ate tu e le misure ragionevoli per cancellare o re ficare

tempes vamente i da  inesa  rispe o alle finalità per le quali sono tra a ;

• conserva  in una forma che consenta l'iden ficazione degli interessa  per un arco di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tra a ;

• tra a  in maniera da garan re un'adeguata sicurezza dei da  personali, compresa la protezione,

mediante misure tecniche e organizza ve adeguate, da tra amen  non autorizza  o illeci  e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
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3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I  tra amen  dei  da  personali  a  tolarità  della  Giunta  regionale,  a  cui  i  Responsabili  esterni  sono

autorizza  ad accedere sono i seguen : raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento, estrazione, elaborazione sta s ca e consultazione.

I  tra amen  dei  da  personali  sono  finalizza  all’espletamento  delle  funzioni  is tuzionali  definite,  in

par colare:

• nei Regolamen  (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 e ss.mm.ii;

• nella  L.R.  63/1995,  nonché  nel  D.Lgs.  13/13  e  nel  Decreto  interministeriale  30  giugno  2015

(mediante i quali l’Italia ha assolto la condizionalità ex ante FSE 2014-2020 n. 10.3, Reg. (UE) n.

1303/13).;

• nella D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 e nella D.G.R. n. 8-5281 del 01/07/2022

Ogni  tra amento  potrà essere  effe uato  solamente per  le  finalità  di  adempimento a  quanto  previsto

dall’avviso pubblico / contra o di riferimento e alle presen  istruzioni.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Ove previsto,  i  tra amen  effe ua  con modalità  informa che potranno riguardare esclusivamente le

banche da  messe a disposizione dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte,

mediante gli applica vi forni  dalla Direzione stessa. 

4.1 Tipo di da  personali 
l  da  che possono essere ogge o di tra amento, coerentemente con quanto previsto dai  singoli avvisi

pubblici,  sono  messi  a  disposizione  dal  Titolare  o  raccol  dire amente  presso  l’interessato;  tali  da

personali sono i seguen :

• da  anagrafici (nome cognome, genere, da  di nascita, codice fiscale)

• da  par colari di cui all’art. 9 del RGPD (es. da  rela vi alla salute, all'origine etnica…);

• da  rela vi a condanne penali e rea  di cui all’art. 10 del RGPD;

• da  rela vi al contra o di lavoro e al percorso scolas co

4.2 Categorie di interessa  
I sogge  interessa  dal tra amento dei da  personali sono le persone fisiche coinvolte negli interven  co-

finanzia  dal POR FSE 2014 - 2020, da programmi opera vi nazionali co-finanzia  con risorse FSE, da altre 

risorse nazionali o regionali che comunque concorrano al perseguimento degli obie vi del sudde o 

Programma opera vo regionale. Le categorie di interessa  sono: 

• allievi,

• lavoratori,

• persone in cerca di occupazione,

• persone in condizioni di svantaggio,

• rappresentan  legali,  amministratori  e/o  persone  aven  un  rapporto  di  dipendenza  o  di

prestazione nei confron  dei sogge  interessa  dall’erogazione delle a vità ogge o degli avvisi

pubblici;

• personale delle aziende coinvolto negli interven

In caso di danni derivan  dal tra amento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli

obblighi della norma va pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispe o

alle legi me istruzioni documentate del Delegato del Titolare. 
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5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni tra amento dei sudde  da  personali, da effe uarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra

riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interven  ammessi a contributo

pubblico o ogge o di  approvazione (a tolo semplifica vo non esaus vo: ammissione a catalogo, corsi

riconosciu , realizzazione dell’intervento specifico), nonché al contra o di appalto in caso di affidamento di

servizi.

Al termine delle operazioni di tra amento affidate, nonché all’a o della cessazione per qualsiasi causa del

tra amento da parte del Responsabile, quest’ul mo sarà tenuto a res tuire al Delegato del Titolare i da

personali ogge o del tra amento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la

conservazione dei da  sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle

a estazioni e dei cer fica  rilascia  in esito a percorsi forma vi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Nello  svolgimento  delle  a vità  previste  dall’avviso  pubblico,  il  tra amento  dei  da  personali  dovrà

avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal

Reg. (UE) 679/2016, in par colare:

• ado are le misure organizza ve, tecniche, procedurali e logis che sulla sicurezza nei tra amen ,

con par colare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del RGDP. Il Responsabile, tenendo

conto  dello  stato  dell’arte  e  dei  cos  di  a uazione,  nonché  della  natura,  dell’ogge o,  del

contesto e delle finalità del tra amento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per

i diri  e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e

ado ate siano adeguate a  garan re un livello  di  sicurezza adeguato al  rischio,  in  par colare

contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o

illegale, a da  personali trasmessi, conserva  o comunque tra a ;

b) tra amento  dei  da  non  consen to  o  non  conforme  alle  finalità  delle  operazioni  di

tra amento; 

• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nomina vi delle persone fisiche incaricate a

tra are i da  in relazione a ciascuna area di tra amento;

• vigilare  -  anche secondo le  prassi  is tuite  e  in  accordo con il  Delegato del  Titolare -  che gli

incarica  al tra amento dei da  personali del Responsabile esterno si a engano alle procedure

di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscri o, in relazione ai diversi

tra amen ;

• assistere il  Delegato del Titolare nel garan re il  rispe o degli obblighi rela vi alla valutazione

d’impa o sulla protezione dei da  nonché alla eventuale consultazione preven va all’Autorità di

Controllo di cui agli ar . 35-36 del RGPD;

• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del tra amento con misure tecniche e organizza ve

adeguate,  nella misura in  cui  ciò sia possibile,  al  fine di  soddisfare  le  eventuali  richieste per

l'esercizio dei diri  dell'interessato di cui agli ar . 13 – 22 del RGDP;

• se  richiesto,  assistere  il  Delegato  del  Titolare  del  tra amento  nel  garan re  il  rispe o  degli

obblighi di cui agli ar . da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del tra amento e delle

informazioni a disposizione del Responsabile del tra amento;

• comunicare ogni eventuale trasferimento di da  e informazioni all’estero, anche per fini tecnici

connessi ai servizi di providing e backup u lizza  ordinariamente.
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7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il  Responsabile  esterno  si  impegna  a  osservare  e  fare  osservare  ai  propri  dipenden ,  incarica  e

collaboratori, la riservatezza nei confron  di chiunque, per quanto riguarda fa , informazioni, da  e a  di

cui  vengano  a  conoscenza  nella  realizzazione  delle  a vità  previste  dagli  avvisi  pubblici.  A  tal  fine,  il

Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non

divulgare, non rendere disponibili  in qualsiasi modo o a qualsiasi tolo a terzi, le informazioni acquisite

nella  realizzazione  degli  interven  e/o  nell’erogazione  dei  servizi,  fermo  restando  quanto  previsto  al

paragrafo 10.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il  Responsabile si impegna a comunicare tempes vamente il cambiamento sopravvenuto dei requisi  di

idoneità professionale manifesta  al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garan sce che i da  saranno custodi  e controlla  in modo da ridurre al minimo, mediante

l'adozione  di  idonee  e  preven ve  misure  di  sicurezza,  i  rischi  di  loro  distruzione  o  perdita,  anche

accidentale, di accesso non autorizzato o di tra amento non consen to o non conforme alle finalità del

provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle a vità o del contra o di affidamento di servizi. 

Se tale garanzia è fornita anche per il  tramite di fornitori  di Servizi informa ci di cui si  avvale (hos ng

provider, prestatori di servizi  Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempes vamente ogni

mutamento di tali fornitori.

I da  ogge o del presente provvedimento dovranno essere tra a  o comunque u lizza  dal Responsabile

esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell’avviso pubblico

o del contra o di affidamento dei servizi. Conseguentemente, i da  non saranno: 

1) u lizza  in  proprio e comunque per finalità diverse da quelle  indicate nell’avviso pubblico e nel

presente a o; 

2) ogge o di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi tolo; 

3) duplica  o riprodo , in proprio, per finalità diverse da quelle dell’avviso pubblico e del presente

a o.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il  Responsabile  si  impegna,  nei  casi  previs  dall’art.  30  par.  5  del  RGPD,  a  redigere,  conservare  ed

eventualmente  esibire  al  Delegato  del  Titolare  un  registro  di  tu e  le  categorie  di  a vità  rela ve  al

tra amento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i da  di conta o del Responsabile o dei Responsabili del tra amento, del Titolare del

tra amento per conto del quale agisce il  Responsabile del  tra amento, del  rappresentante del

Titolare del tra amento o del Responsabile del tra amento e, ove applicabile, del Responsabile

della protezione dei da ; 

b) le categorie dei tra amen  effe ua  per conto del Titolare del tra amento;

c) ove  applicabile,  i  trasferimen  di  da  personali  verso  un  paese  terzo  o  un'organizzazione

internazionale,  compresa l'iden ficazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,

per  i  trasferimen  di  cui  al  secondo  paragrafo  dell'art.  49,  la  documentazione  delle  garanzie

adeguate;

d) ove possibile,  una descrizione generale delle misure di  sicurezza tecniche e organizza ve di  cui

all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.
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10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con  il  presente  provvedimento,  il  Delegato  del  Titolare  conferisce  autorizzazione  scri a  generale  al

Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del tra amento, fermo restando l’obbligo

di comunicare preven vamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il

Responsabile faccia effe vo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra

sogge  che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficien  in merito a tra amen

effe ua  in applicazione della norma va pro tempore vigente e che garan scano la tutela dei diri  degli

interessa .

Il Responsabile si impegna altresì a s pulare specifici contra , o altri a  giuridici, con i Sub-Responsabili a

mezzo dei quali il Responsabile descriva anali camente i loro compi  e imponga a tali sogge  di rispe are i

medesimi obblighi, con par colare riferimento alla disciplina sulla protezione dei da  personali.

Il Responsabile, nei confron  del Delegato del Titolare, man ene la responsabilità degli adempimen  agli

obblighi in materia di protezione dei da  personali dei Sub-Responsabili coinvol  e si impegna a manlevare

e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al

Delegato  del  Titolare  dalla  mancata osservanza di  tali  obblighi  e  più  in  generale  dalla  violazione  della

norma va sulla tutela dei da  personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardan  l'aggiunta o la

sos tuzione di altri responsabili del tra amento: il Delegato del Titolare del tra amento può opporsi a tali

modifiche.

L’acce azione delle presen  istruzioni avviene tramite so oscrizione dell’A o di adesione di cui all’allegato

B (o di altro a o equivalente).

Nel caso di Raggruppamen  temporanei (Associazioni temporanee di scopo, Associazioni temporanee di

imprese,  ecc),  l’A o di  adesione (o altro a o equivalente), limitatamente alle responsabilità ineren  al

tra amento dei da  personali in applicazione del Reg. (UE) 679/2016, dovrà essere so oscri o anche da

tu  i mandan  nomina  Responsabili (esterni) del tra amento.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il  Responsabile  me e  a  disposizione  del  Delegato  del  Titolare  tu e  le  informazioni  necessarie  per

dimostrare  il  rispe o  degli  obblighi  di  cui  al  presente  provvedimento  e  della  norma va  vigente,

consentendo e contribuendo alle a vità di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un

altro sogge o da ques  incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli

incarica  dal  medesimo,  il  diri o  di  accedere  ai  locali  di  sua  per nenza  ove  hanno  svolgimento  le

operazioni di tra amento o dove sono custodi  da  o documentazione rela va al presente a o giuridico.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incarica  da quest’ul mo, ad u lizzare le

informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà,

inoltre,  tenuto  a  comunicare  tempes vamente  al  Delegato  del  Titolare  istanze  degli  interessa ,

contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra no zia

rilevante in relazione al tra amento dei da  personali.

12. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia rela va all’esecuzione del contra o di cui all’art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 sarà

devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente. 
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Allegato  C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AD USO DEI RESPONSABILI ESTERNI 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gen le Utente, 

La informiamo che i da  personali da Lei forni  alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Piemonte saranno tra a  secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al tra amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali

da  e che abroga la dire va 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Da , di seguito GDPR)”.

La informiamo, inoltre, che:

• I da  personali a Lei riferi  verranno raccol  e tra a  nel rispe o dei principi di corre ezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informa che ed esclusivamente per finalità di tra amento dei

da  personali dichiara  nella domanda e comunica  alla Direzione Istruzione, formazione e lavoro. Il

tra amento è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  is tuzionali  definite  nei  Regolamen  UE  n.

1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i e nelle

D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 e n. 8-5281 del 01/07/2022;

• I  da  acquisi  a  seguito  della  presente informa va  saranno  u lizza  esclusivamente  per  le  finalità

rela ve all ’avviso pubblico/bando per il quale vengono comunica ;

• L’acquisizione  dei  Suoi  da  ed  il  rela vo  tra amento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità

sopradescri e;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  del

Titolare del tra amento di erogare il servizio richiesto;

• I da  di conta o del Responsabile della protezione da  (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

• Il Titolare del tra amento dei da  personali è la Giunta regionale, il Delegato al tra amento dei da  è il

Dire ore “pro tempore” della Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte. 

• Il Responsabile (esterno) del tra amento è:

•  il Consorzio per il Sistema Informa vo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte,

pec: protocollo@cert.csi.it;

• Indicare ragione sociale e numero di telefono/mail del sogge o a uatore che eroga il servizio

• I  suoi  da  personali  saranno  tra a  esclusivamente  da  sogge  incarica  e  Responsabili  (esterni)

individua  dal  Titolare  o  da  sogge  incarica  individua  dal  Responsabile  (esterno),  autorizza  ed

istrui  in tal senso, ado ando tu e quelle misure tecniche ed organizza ve adeguate per tutelare i

diri , le libertà e i legi mi interessi che Le sono riconosciu  per legge in qualità di Interessato;

• I  Suoi  da ,  resi  anonimi,  potranno essere u lizza  anche per  finalità  sta s che (D.Lgs.  281/1999 e

s.m.i.);

• i  Suoi  da  personali  sono conserva  per  il  periodo di  10 anni  a par re dalla  chiusura delle  a vità

connesse con l’Avviso pubblico.

• i  Suoi  da  personali  non  saranno  in  alcun  modo  ogge o  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previs  dalla norma va in vigore, né di processi

decisionali automa zza  compresa la profilazione;

• I Suoi da  personali potranno essere comunica  ai seguen  sogge :

− Autorità di Audit e di Cer ficazione;

− Autorità con finalità ispe ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs  dalla legge;
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− Sogge  pubblici, in a uazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento

degli obblighi di cer ficazione o in a uazione del principio di leale cooperazione is tuzionale, ai

sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990);

− Altre Direzioni/Se ori della Regione Piemonte per gli adempimen  di legge o per lo svolgimento

delle a vità is tuzionali di competenza;

• ai sensi  dell’art.  125, paragrafo 4,  le era c)  del  Regolamento (UE) 1303/2013 i  da  contenu  nelle

banche  da  a  disposizione  della  Commissione  Europea  saranno  u lizza  a raverso  l’applica vo

informa co ARACHNE, fornito all’Autorità di Ges one dalla Commissione Europea, per l’individuazione

degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diri  previs  dagli ar . da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679,

quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi da  personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra amento; o enere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei da  tra a  in violazione di legge, nonché

l’aggiornamento, la re fica o,  se vi  è interesse,  l’integrazione dei da ; opporsi,  per mo vi legi mi,  al

tra amento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione da  (DPO) o al Responsabile

del  tra amento, tramite  i  conta  di  cui  sopra o il  diri o  di  proporre reclamo all’Autorità di  controllo

competente.

Lì _________________________, Data________________    ______________________________________

             Firma dell’interessata/o per presa visione
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 617/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Impegno N.: 2023/1786
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 2.160.000,00
Cap.: 177723 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J12B22004230001
Soggetto: Cod. 54315
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 617/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Impegno N.: 2023/1787
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 1.156.000,00
Cap.: 177723 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J42B22008670001
Soggetto: Cod. 100622
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 617/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Prenotazione N.: 2024/475
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 3.240.000,00
Cap.: 177723 / 2024 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2024
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2024
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 617/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Prenotazione N.: 2024/476
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 1.734.000,00
Cap.: 177723 / 2024 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2024
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2024
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 617/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Accertamento N.: 2023/191
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 3.316.000,00
Cap.: 28517 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL 
FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" 
(D.CIPE 41/2020) - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 84574
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023

Accertamento N.: 2024/73
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLE ACADEMY PER LE FILIERE "SISTEMI DI MOBILITÀ" E "GREEN JOBS 
E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA". AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER OCCUPATI (MISURA 3.10IV.12.02.06). ACCERTAMENTI PER EURO 
8.290.000,00, IMPEGNI PER EURO 3.316.000,00 E PRENOTAZIONI PER EURO 4.974.000,00
Importo (€): 4.974.000,00
Cap.: 28517 / 2024 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL 
FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" 
(D.CIPE 41/2020) - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 84574
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2024
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2024
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