
ATTO DD 162/A1503B/2022 DEL 29/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: POR FSE 2014-2020.  Apprendistato professionalizzante (art.  44 del  D. Lgs.  n.  81/2015).
Aggiornamento del Catalogo dell’Offerta formativa pubblica 2021-2022 di cui alle D.D. n.
802  del  21/12/2020  e  n.  65  del  12/02/2021,  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  2021-2022
approvato  con  la  D.D.  n.  577  del  08/10/2020.  Cancellazione  operatore  C126  Consorzio
Raffaello Consulting.

Premesso che con Deliberazione n. 3-1825 del 07/08/2020 la Giunta regionale:
• ha approvato, per il periodo 2021-2022, l’Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di

base e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art.  44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, valido per l’intero territorio regionale a seguito delle
modifiche apportate dalla L.R. n. 15/2020 all’assetto istituzionale delineato dalla L.R. n. 23/2015, per
effetto  delle  quali  vengono  riallocate  in  capo  alla  Regione  le  funzioni  in  materia  di  formazione
professionale e di orientamento, di cui agli artt. 9 della L.R. 63/95 e 77 della L.R. 44/2000, in precedenza
delegate alla Città Metropolitana di Torino;

• ha destinato, a copertura della spesa derivante dall’attuazione del provvedimento, la somma complessiva
di euro 11.539.254,00, di cui:

◦ euro 10.000.000,00 originariamente  a valere su fondi  POR FSE 2014-2020,  quindi  posti  a  carico del
Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (FSC),  per  effetto  della  successiva  D.G.R.  n.  50-2397  del
27/11/2020;

◦ euro 1.539.254,00 a valere su fondi statali destinati alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 24/03/2020;

◦ ha  demandato  alla  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  l’adozione  degli  atti  e  dei
provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione medesima;

visti  i  seguenti  provvedimenti dirigenziali,  adottati  in attuazione della sopra citata D.G.R. n. 3-1825 del
07/08/2020:
• D.D. n. 577 del  08/10/2020,  che ha approvato l’Avviso pubblico 2021-2022 per l’individuazione e la

gestione dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale per gli apprendisti
assunti sul territorio regionale con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.
Lgs. n. 81/2015, il  quale definisce, in particolare, i  tempi e le modalità di presentazione, da parte dei
soggetti aventi titolo, delle proposte di candidatura al Catalogo dell’offerta formativa in oggetto, nonché le
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procedure e i criteri di selezione delle proposte;
• D.D. n. 802 del 21/12/2020, che ha, tra l’altro, approvato l’elenco degli Operatori di formazione ammessi

al  Catalogo  2021-2022  dell’offerta  formativa  pubblica  di  cui  trattasi  (di  seguito  “Catalogo”)  e  ha
individuato e nominato gli stessi “Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati personali con riferimento
alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico 2021-2022;

• D.D. n.  65 del  12/02/2021 di  aggiornamento del  Catalogo sopra citato con l’inserimento di  11 nuovi
Operatori;

dato  atto  che  a  Catalogo  risulta  inserito,  tra  gli  altri,  l’operatore  C126  –  CONSORZIO RAFFAELLO
CONSULTING – C.F./P.IVA 10358870011 – Sede legale Corso Trapani 25 – 10139 Torino;

preso atto che il suddetto operatore con nota ns. protocollo n. 13264 del 24/03/2022 ha:
• comunicato di aver presentato ai competenti uffici regionali la richiesta di decadenza dall’accreditamento

regionale  e  che,  in  attesa  dell’emanazione  dell’atto  formale  di  approvazione  della  decadenza,  non
presenterà domanda di finanziamento nel corso del primo sportello CDE 2022 (già fissato dal 4 all’8 aprile
p.v.), al fine di evitare disservizi alle imprese che intendessero iscrivere i propri apprendisti presso la sede
del consorzio stesso;

• richiesto, per la motivazione di cui sopra, la cancellazione dal Catalogo in oggetto;

ritenuto  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  disporre  la  cancellazione  dell’operatore  C126 –
CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING e della relativa sede operativa di Torino C126/1 dal Catalogo
dell’Offerta formativa pubblica 2021-2022 di cui alle D.D. n. 802 del 21/12/2020 e n. 65 del 12/02/2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta
regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008;

• D. Lgs. n. 33/2013;

• L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

1. di disporre, alla luce di quanto esposto in premessa, con riferimento alla richiesta ns. prot. n. 13264  del
24/03/2022 presentata dall’operatore C126 – consorzio Raffaello consulting – C.F./P.IVA 10358870011 –
Sede  legale  Corso  Trapani  25  –  10139  Torino,  la  cancellazione  del  medesimo e  della  relativa  sede
operativa di Torino C126/1 dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica 2021-2022 per l’apprendistato
professionalizzante di cui all’oggetto;

2. di disporre, di conseguenza, l’aggiornamento del Catalogo in oggetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio.
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La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La  presente  determinazione  non  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  sezione
“Amministrazione trasparenza”, perché la pubblicazione non è prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.

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