
REGIONE PIEMONTE BU1 03/01/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 14 dicembre 2018, n. 1483 
POR FSE 2014-2020. Avviso regionale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - a.f. 2018/2019 di cui alla D.D. n. 576 del 
26/06/2018. Autorizzazione attivita' formative. Accertamento di euro 15.470.000,00, impegno 
di euro 18.061.386,40 e prenotazione di euro 138.613,60 su capp. vari del bilancio gestionale 
2018-2020, annualita' 2018, 2019 e 2020. 
 
Premesso che con deliberazione n. 35 – 6976 del 01/06/2018 la Giunta regionale ha approvato la 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
MdL – 2018/2021, dando mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale ad emanare per l’a.f. 
2018/2019 un apposito Avviso con una dotazione finanziaria di euro 18.200,000,00 relativamente 
alle misure regionali finalizzate all’occupabilità, all’aggiornamento delle competenze ed 
all’inclusione lavorativa da attuare con riferimento ai territori di cui all’art.3 della L.R. 23/2015; 
 
vista la D.D. n. 576 del 26 giugno 2018 con cui la Direzione Coesione Sociale ha approvato 
l’Avviso regionale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
(Mercato del Lavoro) – a.f. 2018/2019, dando contestualmente avvio alla procedura di selezione dei 
progetti formativi presentati dalle Agenzie formative accreditate (beneficiarie delle sovvenzioni), 
finalizzata all’approvazione delle graduatorie delle attività formative per i destinatari degli 
interventi; 
 
considerato che, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso sopra citato, sono pervenute 
complessivamente n. 46 istanze di finanziamento e che le stesse sono state ammesse e valutate 
secondo i criteri prescritti; 
 
vista la D.G.R.  n.15-1644 del 29 giugno 2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure ed i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo 
Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale per il periodo 2014-2020”, 
documento approvato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, art. 110 comma 2 lett. a) dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio 2016; 
 
dato atto che, in coerenza con il suddetto provvedimento, la selezione dei progetti è stata effettuate 
da apposito nucleo di valutazione costituito con D.D. n. 934 del 27 agosto 2018; 
 
vista la D.D. n. 1298 del 16 novembre 2018 relativa all’approvazione, ai soli fini amministrativi, 
delle graduatorie suddivise per azione e per territori provinciali dei corsi approvati e finanziati, 
approvati e non finanziati, respinti in istruttoria; 
 
dato atto che la sopra citata Determinazione rinviava a successivo atto l’autorizzazione dei corsi 
approvati, nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa di euro 18.063.890,40 sui competenti 
capitoli del bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020, previo l’espletamento delle 
procedure finalizzate ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
viste le seguenti note pervenute relative a variazioni, rinunce e attivazioni di corsi a valere sul 
presente anno formativo 2018/19 per scorrimenti graduatorie, come da Allegati “A” e “B”: 
 
Prot. n.  del Cod. Operatore Denominazione Operatore 
53716 27/11/2018 B7 ENAIP 
53827 28/11/2018 B6 CNOS-FAP 



53947 28/11/2018 C39 AGENFORM 
54411 30/11/2018 B7 ENAIP 
54884 04/12/2018 C32 AFP Dronero 
54885 04/12/2018 B8 ENGIM Piemonte 
54886 04/12/2018 B6 CNOS-FAP 
54887 04/12/2018 C74 FORMONT 
54889 04/12/2018 C36 CFP CEBANO-MONREGALESE 
54890 04/12/2018 C74 FORMONT 
54891 04/12/2018 C28 APRO FORMAZIONE 
54892 04/12/2018 C39 AGENFORM 
54994 04/12/2018 C28 APRO FORMAZIONE 
54995 04/12/2018 C28 APRO FORMAZIONE 
54996 04/12/2018 B3 FONDAZIONE CASA DI CARITA’ 
54998 04/12/2018 B6 CNOS-FAP 
54999 04/12/2018 C36 CFP CEBANO-MONREGALESE 
55003 04/12/2018 B15 SCUOLE TECNICHE SAN CARLO 
55006 04/12/2018 C28 APRO FORMAZIONE 

 
ritenuto necessario: 
- a seguito delle comunicazioni sopra citate, procedere allo scorrimento delle graduatorie, 
come previsto al paragrafo 5.4 “Formazione delle graduatorie – Scorrimento graduatorie” 
dell’Avviso in oggetto; 
- autorizzare per ogni singolo operatore, al fine di consentire il regolare avvio delle attività, le 
attività formative del primo anno in conseguenza dello scorrimento delle graduatorie, per un 
importo complessivo pari a euro 17.617.834,40, così come indicato nell’Allegato “C”; 
- autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative del secondo anno per un 
importo complessivo pari a euro 443.552,00, così come indicato nell’Allegato “D”; 
- impegnare, per la realizzazione delle attività formative autorizzate, la spesa complessiva di 
euro 18.061.386,40 a valere su risorse POR FSE 2014-2020; 
- prenotare,  per la realizzazione dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) al 
fine di supportare gli ingressi dei destinatari dei Servizi e delle Politiche del Lavoro in percorsi 
formativi già avviati, la spesa di euro 138.613,60, corrispondente alla quota residuale della 
dotazione finanziaria complessivamente prevista dalla citata D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018, a 
valere su risorse POR FSE 2014-2020; 
- accertare le corrispondenti quote di risorse riferite al FSE (fondi UE e cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione), pari a complessivi euro 15.470.000,00; 
 
dato atto che è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui 
al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
ritenuto: 
- di procedere, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. sopra richiamato, all’autorizzazione ed al 
conseguente finanziamento delle attività formative in argomento anche in assenza di alcune 
informazioni antimafia in considerazione dell’urgenza di avviare regolarmente le attività e 
permettere la relativa conclusione entro l’anno formativo; 
- sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i 
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; 



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

IL DIRETTORE 
 
visti: 
la L.R. 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. 05/04/2018  n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 
la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
la D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 
previsione  finanziario 2018-2020”. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6,del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018 e dalla D.D. n. 576 del 
26/06/2018, nell’ambito delle risorse stanziate per finanziare le attività formative finalizzate alla 
lotta contro la disoccupazione (Direttiva MDL) a.f. 2018/2019 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto del ritiro dei corsi da parte degli operatori come indicati nell’Allegato “A” e 
dell’attivazione dei corsi a seguito di scorrimento delle graduatorie indicati nell’Allegato ”B”; 
 
2. di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative del primo anno per un importo 
complessivo pari a euro 17.617.834,40, così come indicato nell’Allegato “C”; 
 
3. di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative del secondo anno per un importo 
complessivo pari a Euro 443.552,00, così come indicato nell’Allegato “D”; 
 
4. di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i 
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; 
 
5. di accertare la somma complessiva di euro 15.470.000,00 quale quota di risorse riferite al FSE 
(fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione). L’entrata è 
accertata sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018, 2019 e 2020 e sui competenti capitoli 
del bilancio gestionale secondo quanto indicato nell’Allegato “E”; 
 
6. di dare atto che:  



• le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito delle risorse POR FSE 2014-2020; 
• gli accertamenti di cui al punto precedente non sono stati già effettuati con precedenti atti; 
 
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 18.061.386,40 a favore delle Agenzie formative 
indicate negli Allegati “C” e “D” (classe benef. FORM A15). 
 La spesa è impegnata sul bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, 2019, 2020 e sui 
competenti capitoli del bilancio gestionale secondo quanto indicato nell’Allegato “F”; 
 
8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione nei confronti delle Agenzie formative beneficiarie 
è definita dall’Avviso regionale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione (Mercato del Lavoro) – a.f. 2018/2019, approvato con D.D. n. 576 del 26/06/2018; 
 
9. di subordinare i pagamenti che conseguiranno al presente provvedimento all’effettiva 
disponibilità di cassa, ai sensi della citata D.G.R. n. 34 – 7257 del 20/07/2018; 
 
10. di prenotare la spesa complessiva di euro 138.613,60 per la realizzazione dei Laboratori di 
Accompagnamento e Recupero (LAR) al fine di supportare gli ingressi dei destinatari dei Servizi e 
delle Politiche del Lavoro in percorsi formativi avviati. 
 La spesa è prenotata sul bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, 2019, 2020 e sui 
competenti capitoli del bilancio gestionale secondo quanto indicato nell’Allegato “G”; 
 
11. di demandare a successivi provvedimenti le autorizzazioni ed i conseguenti impegni di spesa 
relativi ai Laboratori di Accompagnamento e Recupero (L.A.R.), da effettuarsi sulla base delle 
richieste che perverranno da parte delle Agenzie formative. 
 
Gli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G” son o parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione dirigenziale. 
 
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 nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott.ssa Tatiana Bruciamacchie 

                      Il Direttore Regionale 
                     Dott. Gianfranco Bordone 

 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella Gianesin 
 
 
 
 
 
 



ACCERTAMENTI DI ENTRATA ALLEGATO "E"

annualità importo titolo tipologia capitolo categoria ricorrente

2018

6.166.242,04 2 105 28507 2010501 2.01.05.01.005 1 1 1

4.316.369,43 2 101 21630 2010101 2.01.01.01.001 1 1 1

10.482.611,47

2019

2.867.225,16 2 105 28507 2010501 2.01.05.01.005 1 1 1

2.007.057,61 2 101 21630 2010101 2.01.01.01.001 1 1 1

4.874.282,77

2020

66.532,80 2 105 28507 2010501 2.01.05.01.005 1 1 1

46.572,96 2 101 21630 2010101 2.01.01.01.001 1 1 1

113.105,76

15.470.000,00

bilancio di previsione 
2018-2020

bilancio gestionale
2018-2020

transazione
elementare

tipo 
finanziamento

conto 
finanziario 

entrata

transazione 
unione europea

perimetro 
sanitario

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

TOTALE
ANNO 2018

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

TOTALE
ANNO 2019

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

TOTALE
ANNO 2020

TOTALE 
ACCERTAMENTI DI ENTRATA



IMPEGNI DI SPESA ALLEGATO "F"

annualità importo missione programma cofog titolo capitolo macroaggregato ricorrente

2018

6.091.202,04 15 04 04.1 1 177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3

4.263.841,43 15 04 04.1 1 177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3

1.827.360,61 15 04 04.1 1 177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3

75.040,00 15 04 04.1 1 147679 04 1.04.01.02.018 3 3 3

52.528,00 15 04 04.1 1 147734 04 1.04.01.02.018 4 3 3

22.512,00 15 04 04.1 1 147238 04 1.04.01.02.018 7 3 3

12.332.484,08

2019

2.765.758,36 15 04 04.1 1 177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3

1.936.030,85 15 04 04.1 1 177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3

829.727,51 15 04 04.1 1 177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3

32.160,00 15 04 04.1 1 147679 04 1.04.01.02.018 3 3 3

22.512,00 15 04 04.1 1 147734 04 1.04.01.02.018 4 3 3

9.648,00 15 04 04.1 1 147238 04 1.04.01.02.018 7 3 3

5.595.836,72

2020

66.532,80 15 04 04.1 1 177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3

46.572,96 15 04 04.1 1 177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3

19.959,84 15 04 04.1 1 177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3

133.065,60

18.061.386,40

bilancio di previsione
2018-2020

bilancio gestionale
2018-2020

transazione
elementare

tipo 
finanziamento

conto 
finanziario 

uscita

transazione 
unione 

europea

perimetro 
sanitario

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

TOTALE
anno 2018

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

TOTALE
anno 2019

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

TOTALE
anno 2020

TOTALE
IMPEGNI DI SPESA



PRENOTAZIONI DI SPESA ALLEGATO "G"

annualità importo missione programma cofog titolo capitolo macroaggregato ricorrente

2019

69.306,80 15 04 04.1 1 177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3

48.514,76 15 04 04.1 1 177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3

20.792,04 15 04 04.1 1 177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3

138.613,60

bilancio di previsione
2018-2020

bilancio gestionale
2018-2020

transazione
elementare

tipo 
finanziamento

conto 
finanziario 

uscita

transazione 
unione 

europea

perimetro 
sanitario

FSE
fondi europei

FSE
fondi statali

FSE
fondi regionali

TOTALE
PRENOTAZIONI DI 

SPESA


