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1) PREMESSA

Il presente bando disciplina, ai sensi degli art. 13 e 18 della L.R. 63/95, l’attuazione
ed  il  finanziamento  di  percorsi  formativi  a  carattere  sperimentale  ed  innovativo
finalizzati  al  rilascio  del  diploma  professionale  di  Tecnico  e  rivolti  agli  allievi
qualificati  provenienti  dai  corsi  triennali  sperimentali  realizzati  in  anni  formativi
precedenti. 

La  Regione  Piemonte  intende  continuare,  nell’anno  formativo  2014/15,  i  percorsi
relativi alla sperimentazione che ha visto il suo avvio nell’anno formativo 2011/12,
ponendosi  l’obiettivo  di  mettere  a  disposizione  del  sistema  produttivo  regionale
giovani che, già in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura in
uscita,  sappiano  proporsi  al  mercato  del  lavoro  con  un  bagaglio  di  competenze
rispondente alla complessità caratterizzante l’organizzazione del lavoro.

Nel rispetto degli standard nazionali condivisi in Conferenza Stato/Regioni, la Regione
Piemonte  ha  infatti  orientato  la  sperimentazione  verso  l’irrobustimento  delle
competenze di base e trasversali che si ritiene possano mettere in valore le capacità
tecniche sviluppate nel percorso di qualifica e, per questa via, agire positivamente sui
profili di occupabilità dei diplomandi.

 

L’impostazione  della  sperimentazione  considera  i  percorsi  quadriennali  in  una
prospettiva  di  continuità  con  i  percorsi  di  qualifica  triennali.  Essi  devono  essere
progettati  e  sviluppati  in  una  logica  di  proseguimento  del  percorso  formativo,  a
conclusione del quale verrà rilasciato, sulla base del modello definito dalla Regione, un
Diploma professionale di Tecnico. 

Le figure professionali  di  riferimento per tali  percorsi  sono le figure di  tecnico del
sistema di IeFP per percorsi  quadriennali, definite nell’accordo del 27 luglio 2011 e
assunte dalla Regione Piemonte con DGR n. 36 -2898 del 14/11/2011.

Ai  fini  della  presente  sperimentazione,  le  competenze  contenute  nelle  21  figure
professionali  di  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  di  durata
quadriennale, definite a livello nazionale e sancite in qualità di Livelli essenziali delle
prestazioni nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, costituiscono il
punto di riferimento indispensabile al quale la progettazione dei percorsi piemontesi
dovrà  tendere.

Tali  competenze  professionali  (Figure  di  Tecnico),  declinate  in  abilità  minime  e
conoscenze essenziali,  rappresentano infatti  lo  standard minimo da raggiungere in
esito ai percorsi, al fine del riconoscimento e della spendibilità di questi titoli a livello
nazionale. 

Il confronto con le parti sociali, condotto ai fini dell’elaborazione del presente bando,
ha evidenziato come in realtà le competenze previste dalle figure nazionali siano già
esaustive  delle  esigenze  delle  imprese  e  non si  reputi  necessario,  in  questa  fase
sperimentale,  individuare  competenze  aggiuntive  per  declinare  le  stesse  in  profili
regionali  più  specifici.  Questo  anche  in  funzione  di  valorizzare  nei  percorsi



l’acquisizione  di  competenze  trasversali  spendibili  nel  mercato  del  lavoro  oltre  il
conseguimento di specifiche specializzazioni.

Si  tratta  in  ogni  caso  di  figure  nuove  per  la  realtà  piemontese  che  si  dovranno
integrare  con  l’offerta  tradizionale  dell’Istruzione  Tecnica  e  Professionale  e  che
necessitano di essere riconosciute in primo luogo dai giovani che si iscrivono a questi
corsi e dalle loro famiglie, dal sistema educativo nel suo complesso ma soprattutto dal
sistema economico/produttivo.

Per quanto sopraddetto nel percorso di confronto avviato dalla Direzione con le parti
sociali,  come  previsto  in  Direttiva,  per  individuare  tra  le  21  figure  quelle  più
rispondenti  ai  fabbisogni  professionali  territoriali  è  stata  realizzata  una  attenta  e
puntuale comparazione con i dati delle assunzioni obbligatorie presenti nelle banche
dati regionali e l’attuale dislocazione sul territorio regionale dei percorsi formativi di
qualifica.

Questa modalità  operativa  ha consentito  di  definire  le  figure  su  cui  continuare la
sperimentazione così come descritto nella seguente tabella 1), individuando anche le
province dove maggiormente si rileva il fabbisogno:

Tabella 1)

PROVINCE
DESCRIZIONE FIGURE SPERIMENTAZIONE 
IV ANNO 2014/15

 

TECNICO ELETTRICO TO AL   CN  VC  

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TO    CN    

TECNICO
PER LA CONDUZIONE E LA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZ.

TO AL   BI CN    

TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TO        

TECNICO DELL’ACCONCIATURA TO    CN NO VC VCO

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI TO AL   CN    

TECNICO DEI SERVIZI SALA BAR TO AL AT      

TECNICO DI CUCINA TO AL AT     VCO

TECNICO IMPIANTI TERMICI TO        

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE TO AL       

TECNICO
DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

TO     NO   

TECNICO
DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

TO   BI     

Di  conseguenza  le  figure  e  i  territori  provinciali  di  riferimento  per  le  proposte
progettuali della sperimentazione sono quelli evidenziati nella precedente tabella.
Inoltre le ATS tra Agenzie Formative dovranno formulare una proposta formativa che
preveda il coinvolgimento di cinque province e la realizzazione di diciotto corsi di cui
almeno la metà sul territorio provinciale di Torino. 



2) PRIORITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Al fine di definire un quadro prioritario di programmazione regionale, sono stati presi
in considerazione, rispetto alla precedente tabella, anche i seguenti aspetti:

Ø la valutazione sui diciotto corsi realizzati  nell’annualità 2013/14 in termini  di
rapporto fra allievi iscritti, ammessi all’esame e idonei,

Ø le tradizionali peculiarità vocazionali dei territori mettendole in correlazione con
il potenziale bacino di utenza,

Ø una  pluralità  di  offerte  formative  che  garantisca  un  rapporto  equilibrato  di
genere.

Quindi si è giunti alla elaborazione della seguente Tabella 2), che partendo da quanto
descritto  nella  Tabella1) identifica  la  configurazione  prioritaria  dei  18  percorsi
formativi e della loro dislocazione nelle provinciale. 

Tabella 2)

FIGURE PRIORITARIE REGIONALI PROVINCE

TECNICO ELETTRICO TO    CN    

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE TO    CN    

TECNICO
PER LA CONDUZIONE E LA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZ.

TO AL   CN    

TECNICO DELL’ACCONCIATURA      VC  

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI TO    CN    

TECNICO DEI SERVIZI SALA BAR TO  AT      

TECNICO DI CUCINA TO AL       

TECNICO IMPIANTI TERMICI TO        

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE  AL       

TECNICO
DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

     NO   

TECNICO
DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE

TO        

3) SOGGETTI FINANZIABILI E DESTINATARI FINALI

Beneficiari dei contributi

ATS tra Agenzie Formative di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e c),
inclusa  Città  Studi  SpA Biella,  accreditate  per  la  Macrotipologia  “MA”  –  Obbligo
formativo e tipologia “tH” – handicap, che hanno realizzato percorsi sperimentali
triennali, su affidamento delle Province, nel periodo 2007/2010.

Destinatari delle azioni



Destinatari finali degli interventi sono i giovani che hanno conseguito una qualifica di
formazione professionale. Si possono iscrivere ai corsi di formazione professionale di
cui  alla  presente  sezione,  anche  i  giovani  in  possesso  di  qualifica  professionale
triennale  rilasciato  dagli  Istituti  professionali  di  Stato,  coerente  con il  percorso  di
destinazione. Allo scopo di fornire indicazioni per la progettazione dei percorsi “quarto
anno”,  in  coerenza  con  le  indicazioni  nazionali,  si  farà  riferimento  alla  tabella  di
confluenza tra le qualifiche regionali attualmente in uscita dai terzi anni e le 21 figure
nazionali a banda larga di “tecnico” di riportata nei Modelli.

Per  l’inserimento  di  giovani  in  possesso  della  qualifica  triennale  conseguita  negli
Istituti Professionali di Stato si farà invece riferimento alla tabella di confronto di cui
all’allegato 3 dell’Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni del 16 dicembre 2010.

In considerazione  del  fatto  che  i  destinatari  di  questo  bando rientrano  nel  target
previsto  dalla  raccomandazione  del  Consiglio  Europeo  del  22/4/13  e  che  la
sperimentazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma professionale
di  tecnico  è  prevista  fra  le  attività  finanziabili  con  risorse  del  Pon  Iniziativa
Occupazione Giovani anni 2014/15, come indicato nella programmazione delle attività
2014-14 di cui alle DGR n°40-6656 dell’11/11/2013 e DGR n. 34-224 del 4 agosto
2014, tutti  i  destinatari  dovranno risultare iscritti  nell’ambito  del  portate regionale
specificatamente dedicato all’Iniziativa.

4) AZIONI AMMISSIBILI

Il  quadro  di  programmazione delineato  dal  Programma Operativo  Regionale  per  il
periodo  2007-2013  prevede  un’articolazione  in  Assi,  Obiettivi  specifici,  Attività  e
Azioni. In particolare gli interventi finanziati attraverso il presente bando si riferiscono
all’Asse II ”Occupabilità” e all’Asse III “Inclusione sociale”.



ASSE “II”  OCCUPABILITA’

Asse – Obiettivo specifico – Attività – Azione

Azione 
II.E.12.03

Percorsi sperimentali finalizzati al Diploma professionale

Destinatari

Giovani  disoccupati  o  in  cerca  di  prima  occupazione  che  hanno
conseguito una qualifica di  formazione professionale o in possesso di
diploma professionale  triennale  rilasciato  dagli  Istituti  professionali  di
stato coerente con il percorso di destinazione.

Beneficiari

ATS tra Agenzie Formative di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e
c), inclusa Città Studi SpA Biella, accreditate per la Macrotipologia “MA” –
Obbligo  formativo  e  tipologia  “tH”  –  handicap,  che  hanno  realizzato
percorsi sperimentali triennali, su affidamento delle Province, nel periodo
2007/2010

Modalità 
operativa

Percorsi annuali di 1.050 di cui 250 / 300 ore di stage. 

Cat. Spesa 74
€=1.776.600,00

Risorse

ASSE ”III” INCLUSIONE SOCIALE

Asse – Obiettivo specifico – Attività – Azione

Azione 
III.G.06.01

Interventi per l’integrazione dei disabili

Destinatari

Giovani disabili lievi o medio lievi prevalentemente di tipo intellettivo 
disoccupati o in cerca di prima occupazione, che hanno conseguito una 
qualifica di formazione professionale triennale o in possesso di diploma 
professionale triennale rilasciato dagli Istituti professionali di stato 
coerente con il percorso di destinazione.

Beneficiari

ATS tra Agenzie Formative di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e
c), inclusa Città Studi SpA Biella, accreditate per la Macrotipologia “MA” – 
Obbligo formativo e tipologia “tH” – handicap, che hanno realizzato 
percorsi sperimentali triennali, su affidamento delle Province, nel periodo 
2007/2010

Modalità 
operativa

Inserimenti individuale dei disabili nei corsi già avviati. 

Cat. Spesa 74
€=70.257,00

Risorse

5) PRINCIPI ORIZZONTALI



5.1 Sviluppo sostenibile

Le tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile devono obbligatoriamente essere trattate
e contestualizzate all’interno dei progetti formativi. Quindi la contestualizzazione di tali
tematiche costituisce uno degli elementi obbligatori della proposta progettuale e ai fini
della valutazione fa riferimento ad uno degli indicatori (F1) inerenti la congruenza. 

5.2  Pari opportunità e Responsabilità Sociale dell’Impresa (RSI)

Per sostenere e attuare la legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento
relativamente  a  sei  aree  di  potenziale  discriminazione:  origine  etnica,  religione,
orientamento  sessuale,  disabilità,  età,  genere,  tutti  i  beneficiari  devono
necessariamente prevedere:

ü a livello di operatore, la presenza di una persona referente di parità in ambito
educativo e formativo con specifica formazione e/o esperienza lavorativa,

ü per  ogni  corso  una  unità  formativa  specifica  (max  12  ore)  che  evidenzi
tematiche  relative  alla  pari  opportunità  in  senso  lato,  contestualizzandole
rispetto al percorso e ai destinatari.

Inoltre vengono considerate in via prioritaria le strutture che prevedono buone prassi
organizzative, metodologiche e didattiche nell’ambito delle pari opportunità mediante
il  lavoro  di  rete  promosso  dalla  referente  di  parità  con  le  sedi  operative  e  della
responsabilità sociale delle imprese (CSR - Corporate Social Responsability) attraverso
un approccio alla gestione aziendale che favorisce la competitività, la coesione sociale
e la protezione dell’ambiente.

6) COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DELLA SPESA

Nel  caso  di  utilizzo  di  tabelle  standard  di  costi  unitari  la  spesa  sostenuta  viene
calcolata  sulla  base  delle  attività  effettivamente  svolte,  valorizzata  secondo  i
parametri previsti e inserita nelle domande di rimborso intermedie e finale.

La valorizzazione della spesa della singola operazione avviene sulla base di quanto
stabilito nell’Atto di indirizzo pluriennale in relazione alle tabelle di costo standard (di
seguito anche UCS).

Così come specificato nella nota della Commissione europea COCOF/09/0025/04-EN la
sovvenzione calcolata e rimborsata sulla base dell’applicazione di tabelle standard per
unità di costo è considerata prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati
dalle fatture.

6.1 Flussi finanziari

Il finanziamento sarà erogato come di seguito specificato:

· Prima attribuzione

Il  primo  anticipo  è  fissato  nella  misura  dell’80% del  valore  delle  attività  avviate
risultanti dalla dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema



informativo; lo stesso anticipo può ancora essere richiesto per un diverso gruppo di
corsi avviati in un secondo momento.

L’importo  erogato  deve  essere  garantito  da  polizza  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa.

· Dichiarazione di avanzamento attività

E’ altresì prevista l’erogazione di un ulteriore anticipo, pari al 10% del valore dei corsi
avviati, a fronte della presentazione della “dichiarazione di avanzamento attività” che
deve  essere  effettuata  obbligatoriamente  entro  il  11 marzo dell’anno  formativo di
riferimento per le attività svolte fino al 28 febbraio; l’effettiva erogazione di tale quota
è subordinata  agli  esiti  dei  controlli  effettuati  dagli  O.I.  sulle  attività  dichiarate  e
valorizzate.

La puntuale  presentazione della  suddetta dichiarazione consente anche lo  svincolo
parziale  della  polizza  fideiussoria  presentata  a  garanzia  dell’anticipo  dell’80%;  lo
svincolo  sarà  autorizzato  dall’Amministrazione  in  modo  da  garantire  sempre  la
copertura  dell’ammontare  anticipato  detratto  il  valore  delle  attività  effettivamente
svolte e positivamente verificate. 

Decorso  inutilmente  il  termine  del  11  marzo  previsto  per  la  presentazione  della
“dichiarazione di avanzamento attività”, l’operatore inadempiente sarà penalizzato con
la  riduzione  al  40% della  quota  del  primo anticipo  attribuito  nel  successivo  anno
formativo.

Qualora l’operatore non provveda a presentare detta dichiarazione entro il termine di
ulteriori 60 giorni sarà penalizzato con l’esclusione dall’assegnazione dei primi anni dei
percorsi pluriennali nel successivo anno formativo. 

· Domanda di rimborso finale

Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività di ciascuna operazione, il beneficiario
deve  predisporre,  trasmettere  telematicamente  e  presentare  in  forma  cartacea  la
“domanda di rimborso finale” ai competenti uffici degli OI.

A seguito dei controlli effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, oggetto
della domanda di rimborso, l’OI provvede al pagamento dell’importo riconosciuto a
saldo oppure il  Beneficiario  provvede alla  restituzione delle  somme eventualmente
eccedenti.

Nel caso in cui i controlli delle dichiarazioni periodiche di spesa effettuate al termine di
ogni annualità evidenzino delle economie, tali risorse verranno riassegnate, sulla base
delle modalità definite da specifico atto della Direzione regionale IFPL, agli operatori
che abbiano avuto numero di allievi riconosciuti superiore al dichiarato nella domanda
di finanziamento.

6.2 Controlli

L’applicazione  delle  UCS e  del  concetto  di  Operazione descritti  al  punto  7)  rende
necessario un adeguamento delle procedure amministrative relative ai controlli  che



verrà  definito  dalla  Direzione  regionale  FPL  in  accordo  con  le  Province  mediante
specifici provvedimenti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/06 e s.m.i. i controlli riguarderanno
gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni. 

L’esito dei controlli concorrerà alla valutazione di eventuali proposte in anni formativi
successivi.

Ai  sensi  dell’art.  11  paragrafo  3  del  Regolamento  (CE)  n.  1081/2006  così  come
modificato dall’art. 1del Regolamento (CE) n. 396/2009 e con quanto precisato nella
nota  della  Commissione  europea  COCOF/09/0025/04-EN,  per  i  provvedimenti  che
applicano  opzioni  di  semplificazione  non  è  richiesta  l’esibizione  dei  documenti
giustificativi della spesa in sede di controllo. Si ricorda che il Beneficiario ha l’obbligo di
conservare in originale la documentazione amministrativa riferita all’attività, in base
alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

7) LIMITE DI COSTO DEGLI INTERVENTI

a) Operazione

“L’operazione  è  un  progetto  o  un  gruppo  di  progetti  selezionato  dall’Autorità  di
Gestione   del  Programma Operativo  o  sotto  la  sua  responsabilità,  secondo criteri
stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente
il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce”, ai sensi dell’art. 2 c.
3 del regolamento 1083/2006.

Di seguito viene fornito uno schema sintetico di quanto descritto sopra.

ASSE OBIETTIVO SPECIFICO ATTIVITA' AZIONI
FONTE

FINANZ.
OPERA
ZIONI

II Occupabilità E

Attuare politiche del lavoro attive 
e preventive, con particolare 
attenzione all’integrazione dei 
migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio di 
imprese

12

Percorsi formativi 
finalizzati 
all’inserimento 
lavorativo di giovani
e adulti

II.E.12.03 – 
Percorsi  
sperimentali 
finalizzati al 
Diploma 
professionale 

FSE (66) 1

III
Inclusione 
sociale

G

Sviluppare percorsi di 
integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di 
discriminazione nel mercato del 
lavoro

06

Interventi formativi 
per l'integrazione 
socio-lavorativa dei 
soggetti 
svantaggiati

III. G.06.01 - 
Interventi per 
l'integrazione dei 
disabili nei 
percorsi 

FSE (71) 1

Ai fini  della gestione delle attività  previste dal  presente provvedimento vengono
individuate, per il calcolo del preventivo e del consuntivo, due tipologie di Unità di
Costo Standard :

1) Unità di costo standard relativa al valore dell’ora/corso 

2) Unità di costo standard relativa al valore dell’ora/allievo 



Il valore delle UCS ora/corso e ora/allievo è stato rivalutato con D.D. n. 263 del 6
giugno 2013.

b) Unità di costo standard (UCS) per la determinazione dei preventivi di
spesa

Il calcolo del preventivo di spesa è effettuato, per ciascuna operazione (così come
definita  nella  precedente  tabella),  sulla  base  delle  Unità  di  Costo  Standard  di
riferimento delle tipologie di intervento in essa contenuta. 

Il valore delle UCS da applicarsi in fase di definizione del preventivo e la modalità di
calcolo, sono dettagliati nella tabella che segue:

Tabella 1. a) Percorsi e progetti: modalità di calcolo del preventivo 

Tipologia 
UCS

Valore
UCS

Modalità di calcolo 
PREVENTIVO

Tipologia
attività

applicabile

Codici
attività

Fascia allievi
(a preventivo)

Ora/corso € 94,00
Spese generali = € 94,00 x n°

ore corso
Percorsi II.E.12.03 14 – 17

Ora/allievo € 36,50
Spese generali = € 36,50 x n°

ore attività di sostegno
handicap

Progetti
III.G.06.01

Attività
individuale

c) Il consuntivo è dato dall’insieme delle spese sostenute per gli interventi
compresi in ciascuna operazione. Esso viene calcolato sulla base di:

-  UCS h/corso differenziate a seconda della numerosità del gruppo classe; 

- UCS h/allievo per le attività a carattere individuale 

Le modalità di calcolo del consuntivo sono descritte ai successivi punti 5.1) e 5.2). 

7.1 Consuntivo dei costi per le UCS ora/corso

La  valorizzazione  del  consuntivo  dei  percorsi  e  dei   progetti  che  prevedono
l’applicazione  dell’UCS  h/corso,  viene  effettuata  considerando  esclusivamente  gli
allievi  che  risultano  aver  frequentato  almeno  i  ¾  delle  ore  di  corso  previste.
Pertanto, in sede di consuntivo, può essere applicata l’UCS superiore o inferiore
rispetto  a quella adottata per  il  calcolo  del  preventivo sulla base del  numero di
allievi riconosciuti al fine corso.

Il  contributo  riconoscibile  viene  calcolato  moltiplicando  il  valore  della  UCS
corrispondente alla fascia di allievi considerata, per il numero di ore del percorso o
del progetto come dettagliato nella tabella che segue: 



Tabella 1. b) Percorsi e progetti: modalità di calcolo del consuntivo

Tipologia 
UCS

Valore
UCS

Modalità di calcolo 
CONSUNTIVO

Tipologia
attività

applicabile

Codici
attività

Fascia allievi
(a consuntivo)

Ora/
Corso

Se il percorso si conclude con
meno di 8 allievi, non viene
riconosciuto alcun compenso

Percorsi
II.E.12.03

<8

€
90,00

Spese generali = € 90,00 x
n° ore corso

8 – 13

€
94,00

Spese generali = € 94,00 x
n° ore corso

14 – 17

€
98,00

Spese generali = € 98,00 x
n° ore corso

> 17

NB. Il  riconoscimento  dell’UCS  pari  a  €  98,00  è  previsto  al  netto  delle
compensazioni all’interno dell’operazione e nei limiti  delle economie di gestione
generate  annualmente.  I  criteri  di  riparto  tra  gli  Operatori  e  di  utilizzo  di  tali
risorse saranno oggetto di specifico atto della Direzione regionale IFPL.

I percorsi che si concludono con un numero di allievi inferiore a 8 non danno luogo
a finanziamento. 

7.2 Consuntivo dei costi per le UCS ora/allievo

Il consuntivo è definito dall’insieme della spesa delle attività comprese nella singola
operazione.  Al  fine  della  valorizzazione  del  consuntivo  verranno  riconosciute
esclusivamente le ore effettivamente frequentate da ogni singolo allievo.

Tabella 2. Progetti: valore UCS e modalità di calcolo del consuntivo

Tipologi
a 

UCS

Valor
e

UCS

Modalità di calcolo 
Spese generali

Tipologia
attività

applicabil
e

Codici
attività

Fascia allievi
(a consuntivo)

Ora/
allievo

€
36,50

Spese generali = € 36,50
x n° ore attività di
sostegno handicap

effettivamente erogate 

Progetti III.G.06.01
Attività

individuale



8) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’accreditamento, richiesto per i  Beneficiari delle singole azioni,  è un requisito che
l’operatore deve possedere al momento della presentazione della domanda.

Per regolare i rapporti con gli  operatori beneficiari dei finanziamenti, è richiesta la
sottoscrizione di apposito atto di adesione.

Le disposizioni  per  l'attivazione dei  corsi,  la  sottoscrizione dell’atto  di  adesione,  la
gestione  dei  registri,  delle  attività  e  le  procedure  connesse  alla  certificazione  di
qualifica sono oggetto di specifica comunicazione inviata ai singoli operatori.

I corsi in graduatoria approvati ma non finanziabili, potranno essere attivati, a spese
dell’operatore, previa comunicazione alla Regione.

La  realizzazione  degli  interventi  deve  avvenire  di  norma  con  riferimento  all’anno
scolastico/formativo (1 settembre– 31 agosto).

Non potranno essere avviati corsi con numero allievi iscritti inferiore a 15. 

8.1 Variazioni in corso d’opera

Fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, operate dai
competenti Uffici, non saranno ammesse variazioni degli importi finanziari approvati
né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale
e della relativa posizione di graduatoria dei corsi.

Le variazioni di denominazione dei corsi, di ragione sociale o di codice fiscale/partita
IVA dell'operatore, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini della verifica di
mantenimento dei requisiti previsti e richiedono la modifica dell'atto di autorizzazione.

Le  variazioni  in  merito  a  calendari,  orari  di  svolgimento,  sostituzioni  di  docenti  o
allievi,  riduzioni  del  numero  di  partecipanti  ecc.,  non  sono  soggetti  ad  alcuna
autorizzazione ma devono essere comunicate secondo le procedure e di tali variazioni
dovrà essere conservata idonea registrazione presso l’operatore. 

8.2 Comunicazione inizio corsi

Ogni operatore deve comunicare l'elenco delle azioni non avviate, distinte tra i corsi
cui intende rinunciare ed i corsi per cui dichiara l’impegno a dare avvio entro il mese
di ottobre 2014. Tale comunicazione dovrà avvenire entro il 14/11/2014. 

I corsi che non risultano iniziati alla data indicata, sono cancellati d'ufficio, senza che
questo  comporti  variazione  delle  clausole  contrattuali,  e,  a  discrezione  della
Amministrazione regionale, i relativi importi sono resi disponibili per il finanziamento
delle attività corsuali approvate ma non finanziate.

8.3 Controlli

In relazione alle modalità di  gestione e controllo si rimanda a quanto previsto dal
documento “Disposizioni  di  dettaglio  per  la  gestione e il  controllo  delle  operazioni
approvate  e  finanziate  in  attuazione  della  direttiva  Obbligo  di  Istruzione  -
Diritto/Dovere 2011/2014” in allegato alla D.D. n. 493 del 12/09/2011.



Si specifica inoltre che il controllo in loco delle operazioni avverrà sulla base di quanto
stabilito  dal  documento  “Disposizioni  di  dettaglio  per  il  campionamento  delle
operazioni  da  sottoporre  a  controllo  in  loco  direttiva  Obbligo  di  Istruzione  -
Diritto/Dovere 2011/2014 - FSE 2007-2013” in allegato alla D.D n. 75 del 21/02/2012
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/06 e s.m.i. i controlli riguarderanno
gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici e fisici delle operazioni. 
L’esito dei controlli concorrerà alla valutazione di eventuali proposte in anni formativi
successivi.

9) GARANZIE E PENALITA’

Nell’ambito delle procedure di certificazione periodica delle spese sostenute, secondo
le  scadenze  e  le  modalità  previste  dalle  specifiche  disposizioni  amministrative
comunitarie e regionali, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di
spesa,  si  procede  alla  verifica  del  numero  di  partecipanti,  procedendo  alla
rideterminazione  del  massimale  di  contributo  riconoscibile  per  tale  periodo,  in
relazione alle ore corso erogate. Rientrano nel calcolo tutti i soggetti che non hanno
manifestato la volontà di ritirarsi e che in linea teorica possono ancora frequentare le
ore minime richieste  (3/4 della  durata  del  corso).  Rientrano altresì  nel  calcolo  gli
allievi che, avendo frequentato almeno il 50% delle ore del corso, si sono collocati con
contratto di apprendista e svolgono un lavoro coerente con i contenuti del corso stesso
oppure  dai  reinserimenti,  autocertificati  dall’operatore,  in  un  percorso  formativo
strutturato. L’attestazione dello stato di occupazione deve essere certificata dal Centro
per l’Impiego o rilevabile da SILP. Per quanto riguarda i destinatari degli interventi per
disabili (III.G.06.01) rientrano nel calcolo anche i soggetti che sono risultati assenti
oltre i limiti sopra indicati per malattia certificata dovuta alla situazione di handicap o
coloro che durante il percorso sono stati assunti con una mansione riconducibile alla
formazione ricevuta. anche in questo caso è richiesta la certificazione del Centro per
l’impiego.

Nei casi di  inserimento di  allievi ai  quali  vengono riconosciuti  dei  crediti  formativi,
questi potranno rientrare nel calcolo solo se avranno frequentato almeno i ¾ delle ore
corso residue, calcolate a partire dalla data del loro inserimento.

Nel caso di allievi che superano il numero di ore massime di assenza (¼ delle ore
corso)  è  possibile  ammetterli  all’esame,  previa  azione  di  sostegno  senza  oneri
finanziari aggiuntivi e autorizzazione da parte della Regione. A consuntivo tali allievi
non potranno essere in ogni caso conteggiati ai fini dell’UCS.

La mancata o parziale attuazione di azioni assegnate, indipendentemente dal fatto che
abbia o meno indotto restituzione di indebiti,  concorrerà alle valutazioni di eventuali
proposte in anni formativi successivi. 



9.1 Scadenza degli impegni contrattuali

Salvo  i  casi  di  eventuale  contenzioso  in  atto,  per  i  quali  si  dovrà  attendere  il
pronunciamento  degli  organi  competenti,  la  convenzione  o  l’atto  di  adesione
esauriscono  i  propri  effetti  con  la  conclusione  delle  attività  in  essa  previste  e  la
conseguente  liquidazione  delle  spettanze  dovute  a  titolo  di  saldo,  ovvero  con  la
restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l’evenienza.

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le  domande,  per  le  attività  riferite  all’anno  formativo  2014/15,  dovranno  essere
presentate, utilizzando il modulo allegato.

Il  modulo  originale  di  domanda  dovrà  essere  timbrato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante  dell’organismo  presentatore  o  da  un  procuratore.  Esso,  a  pena di
esclusione, dovrà pervenire  alla Segreteria del settore Programmazione dell’attività
formativa  entro le  ore 12 di  venerdì  12  settembre  2014 (Non farà  fede  il
timbro postale) al seguente indirizzo:

                             Regione Piemonte
Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore Programmazione dell’attività formativa
Via Magenta 12 
10122 TORINO

10.1 Formulazione delle proposte progettuali 

La  definizione  delle  modalità  di  presentazione  delle  proposte  progettuali,
mediante la procedura informatica amministrativa (LIBRA) e didattica (FPCOMPID, utili
a  consentire  il  regolare  espletamento  delle  attività  sarà  oggetto  di  successive
disposizioni. 

10.2 Documentazione obbligatoria di ammissibilità

I moduli di domanda dovranno comprendere:

- Il curriculum vitae del referente delle pari opportunità;

- l'autocertificazione  attestante  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  D.lgs
81/2008

- l'autocertificazione  attestante  l'impegno  a  garantire  direttamente  e  senza
alcuna  delega  le  funzioni  di  direzione,  coordinamento  e  di  segreteria
organizzativa delle attività oggetto di richiesta e che non sono state presentate
per le stesse operazioni e per le stesse persone altre richieste di finanziamento
ad organismi regionali, nazionali o comunitari

- in caso di partenariato o accordi di rete, l’autocertificazione dei soggetti con
indicazione del valore percentuale delle attività formative di competenza di ogni
soggetto  partner  senza  l’indicazione  dell’attività  specifica  che  il  soggetto
svolgerà. 



La  sostituzione  di  un  Partner  in  corso  d’opera  è  ammessa  solo  in  via  del  tutto
eccezionale, previa valutazione e autorizzazione della Regione in base alle condizioni
stabilite nei propri dispositivi.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici
preposti,  che  potrà  avvenire  anche  successivamente  alla  fase  di  istruttoria  delle
domande.  L'accertamento  di  condizioni  effettive  in  contrasto  con  le  attestazioni
suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta la immediata
cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente
già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.

Gli atti costitutivi o le lettere di impegno a firma congiunta per la costituzione di ATS,
dovranno  essere  inoltrati  congiuntamente  alla  domanda  di  presentazione  delle
proposte formative.

10.3 Selezione dei progetti e verifiche di ammissibilita’ 

Ai fini della valutazione delle proposte, ai sensi della DGR n. 30-7893 del 21/12/2007,
sono adottate le seguenti classi di selezione dei progetti:

1 - Soggetto proponente
2 - Caratteristiche della proposta progettuale
3 - Rispondenza alle priorità definite nell’atto di indirizzo
4 - Prezzo
5 - Sostenibilità

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al “Manuale di valutazione” e ai “Modelli”
che sono parte integrante del presente bando. Sarà costituito un nucleo di valutazione
composto da personale interno delle Direzione regionale IFPL che potrà avvalersi del
supporto dei valutatori tecnologici e/o metodologici attinti dalla lista dei valutatori di
cui alla DD n. 373 del 14/07/2009.

10.4 Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno ammissibili le domande:
Ø presentate senza la firma del Legale rappresentante o da un Procuratore;
Ø presentate da soggetti diversi da quelli indicati come “Beneficiari ”;
Ø pervenute oltre i termini previsti;
Ø incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione e la valutazione

delle proposte;
Ø non corredate della documentazione obbligatoria richiesta;
Ø che non prevedano una copertura territoriale su 5 province e la realizzazione di

18 corsi di cui almeno la metà sul territorio provinciale di Torino.

10.5 Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno ammissibili corsi:
Ø riferiti ad azioni non comprese tra quelle previste;
Ø riferiti a figure o territori provinciali differenti da quanto indicato nella Tabella 1);
Ø rivolti a destinatari non compresi tra quelli previsti;



Ø recanti  palesi  incongruenze  tra  le  caratteristiche  dei  destinatari,  il  profilo
professionale o la durata proposta o i  contenuti proposti  o la strumentazione
necessaria;

Ø mancanti  di  una  contestualizzazione  delle  tematiche  relative  allo  sviluppo
sostenibile;

Ø privi della unità formativa specifica sulle pari opportunità;
Ø privi di dati essenziali per la valutazione;
Ø in  contrasto  con  specifiche  normative  o  disposizioni  atti  a  regolare  specifici

settori;
Ø che ottengono un punteggio di valutazione sull’oggetto congruenza < 250 punti;
Ø privi delle schede relative ai progetti didattici – educativi.

Non saranno oggetto delle successive fasi di valutazione i corsi di domande non
ammissibili e i corsi singolarmente non ammissibili.

10.6 Correzioni d’ufficio

Nel  corso  della  valutazione  si  potranno  operare  d’ufficio  le  variazioni  di
denominazione,  destinatari  e  scolarità,  e  certificazione  dei  profili  proposti,  ai  fini
dell’adeguamento  agli  standard  formativi  regionali.  Tale  operazione  potrà,  se
necessario, anche riguardare la durata dei corsi e di conseguenza i relativi preventivi
di spesa. Le correzioni apportate d’ufficio potranno avere influenza sull’assegnazione
dei punteggi.

11) VALUTAZIONE FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E 
AFFIDAMENTO ATTIVITA’ 

Ai fini della valutazione dei corsi in graduatoria sono adottate le seguenti classi di 
selezione dei progetti:

1. Soggetto proponente
2. Caratteristiche della progettazione 
3. Rispondenza alle priorità definite nell’atto di indirizzo
5. Sostenibilità

Non sono in ogni caso da considerarsi finanziabili  attività formative che, a seguito
della valutazione, hanno ottenuto un punteggio inferiore a 600 punti.

11.1 Oggetti e criteri di valutazione

CLASSE OGGETTO CRITERIO PUNTEGGIO 

1) SOGGETTO
PROPONENTE

Attività pregresse

Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni 
finanziate

Costi sostenuti per attività di formazione e di 
aggiornamento professionale del personale

Investimenti per la messa a disposizione di: strutture, 
attrezzature, macchinari, laboratori attrezzati, per 
l’erogazione delle attività formative

400

2)
CARATTERISTICHE
DELLA PROPOSTA

Congruenza Congruenza tra figura professionale proposta e contenuti del
corso

300



PROGETTUALE

Congruenza tra figura professionale proposta e  strumenti 
del corso

Congruenza tra figura professionale proposta e  modalità di 
attuazione del corso

3) RISPONDENZA
ALLE PRIORITÀ
DELL’ATTO DI

INDIRIZZO

Priorità della
programmazione

coincidenza con le figure e la dislocazione territoriale 
previsti nella tabella 2)

individuazione delle sedi di stage / project work

150

5) SOSTENIBILITÀ Struttura

Capacità organizzativa nel formulare  proposte formative 
sostenibili rispetto alla sede operativa

Attività formative pregresse di qualifica

50

Totale 1000

Criteri riferiti al soggetto proponente

Classe
1

Criteri inerenti  attività pregresse della Struttura
formativa

Punteggi
o 

Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni
finanziate 

350

A1
Spese a stato finale o giustificate in rendiconto su spese 
approvate 

A2 Allievi riconosciuti su allievi iscritti iniziali più gli inserimenti

A3 Ore realizzate su ore approvate

A4 Spesa per allievo riconosciuto

A5
Giudizio complessivo della verifica di monitoraggio

Costi  sostenuti  per  attività  di  formazione  e  di
aggiornamento professionale del personale 

20
B1*

Incidenza  dei  costi  sostenuti  per  l’aggiornamento
professionale e la formazione del  personale sul  totale dei
finanziamenti ottenuti nel periodo di riferimento.

Investimenti per la messa a disposizione di: strutture,
attrezzature,  macchinari,  laboratori  attrezzati,  per
l’erogazione delle attività formative

30

C1*

Costi  sostenuti  per  quote  di  ammortamento,  canoni  di
affitto,  noleggio  e  leasing  per  attrezzature,  macchinari,
laboratori  attrezzati  e  quote  di  ammortamento  per  la
manutenzione straordinaria dei locali, rapportati al totale dei
finanziamenti  ottenuti  nel periodo di riferimento. Nei costi
sostenuti può essere incluso il valore della quota annuale dei
beni in comodato d’uso o ricevuti in donazione.

Totale punteggio Attività Pregresse 400 punti

* Solo  per  gli  operatori  che  non hanno presentato domanda sui  bandi  provinciali
2011/12 inerenti la Direttiva OI/DD, ai fini della valutazione delle classi B1 e C1, sono
richieste  informazioni  autocertificate  aggiuntive  rispetto  l’accreditamento.  Tali



informazioni dovranno essere redatte su un modulo cartaceo e corredate da apposita
documentazione comprovante la veridicità dei dati. 

Criteri riferiti alle Caratteristiche della proposta progettuale

Classe 2 Caratteristiche della proposta progettuale

D1 Congruenza tra livelli di ingresso, figura professionale, 
denominazione e durata

60

D2

Congruenza tra l’articolazione del Percorso con la figura 
professionale, le altre componenti utilizzate (obiettivi, 
standard minimi, competenze di base) e il progetto didattico-
educativo

80

E1
Congruenza tra la figura professionale e gli strumenti utilizzati
nel corso 

70

F1 Congruenza tra la figura professionale, gli indicatori inerenti le
tematiche dello sviluppo sostenibile e le relative buone prassi

40

F2 Congruenza tra progettazione didattica, modalità di 
interazione e tipologia degli utenti

50

Totale punteggio caratteristiche della proposta progettuale 300

Criteri riferiti alle priorità 

Classe 3 Rispondenza priorità dell’atto di indirizzo

Priorità della programmazione

I1
Rispondenza con le figure e con la dislocazione territoriale della 

tabella 2)
100

L1
Individuazione delle sedi di stage / project work

50

Totale punteggio priorità 150 punti



Classe 5 – Sostenibilità

Class
e

Sostenibilità
Punteggi

o 

50G1
Capacità in termini organizzativi e numerici di formulare una
proposta formativa complessiva sostenibile rispetto alla sede
operativa 

G2 Attività formative pregresse di qualifica 

Totale punteggio sostenibilità 50 punti

Classe 4 – Prezzo

La valutazione sul prezzo non viene effettuata in quanto i preventivi di spesa sono

determinati sulla base di parametri predefiniti dall’Autorità di gestione.

11.2 Formazione delle graduatorie

La graduatoria è formulata secondo un ordine decrescente, in relazione al punteggio
totale ottenuto. L'approvazione dei corsi avviene nell'ordine definito in graduatoria fino
a copertura totale delle risorse assegnate. La graduatoria dei corsi si intende attiva
fino a una data compatibile con la possibilità di realizzazione completa, comunque
entro l’anno scolastico/formativo di riferimento.

11.3 Affidamento delle attività

L’approvazione  e  il  finanziamento  delle  attività  avviene  per  ogni  anno  scolastico
/formativo, utilizzando le risorse così come indicato al paragrafo azioni ammissibili.

L’autorizzazione  e  la  realizzazione  degli  interventi,  devono avvenire  di  norma con
riferimento  all’anno  scolastico/formativo  (1°  settembre–  31  agosto).  Eventuali
deroghe saranno valutate e autorizzate di volta in volta dagli Uffici regionali preposti.

Ai fini della Direttiva non è consentita la delega delle attività.

11.4 Affidamento delle integrazioni handicap

Tutti i percorsi approvati e finanziati dovranno prevedere la possibilità di inserimento
di persone disabili.

Per queste attività saranno utilizzate le risorse specificamente riservate e gli operatori,
nel  momento  in  cui  si  verifichi  la  necessità  di  attuare  gli  interventi,  dovranno
predisporre  su  apposita  scheda  cartacea  e  trasmettere  alla  Regione,  un  progetto
specifico contenente gli obiettivi, le modalità di attuazione e i costi.

L’Ufficio  competente,  in  caso  di  valutazione  positiva,  predisporrà  i  necessari  atti
amministrativi.

11.5 Finanziamento e gestione amministrativa



I  rapporti  tra  la  Regione  e  i  Beneficiari  dei  contributi  saranno  regolamentati  con
apposito  atto;  il  Dirigente  del  Settore  Gestione  amministrativa  controllo  della
rendicontazione e monitoraggio delle attivita' finanziate dalla direzione  provvederà,
con propria determinazione alla definizione di tutte le disposizioni amministrative di
dettaglio  che  preciseranno  le  seguenti  modalità  e  i  tempi  di  erogazione  dei
finanziamenti.

Per le ulteriori  indicazioni relative agli  aspetti  di  ordine amministrativo non definiti
dalle  presenti  Indicazioni  di  dettaglio,  si  rinvia  al  documento “Linee  Guida  per  la
dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso”.

11. 6 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

In  relazione  alle  caratteristiche  giuridiche  e  fiscali  delle  somme  da  erogare  è
necessario  fare  riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  8.  ”Aspetti  fiscali  e
civilistici” del documento “Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni
e per le richieste di rimborso “ approvate con DD n. 627 del 9 novembre 2011 e s.m.i.

12) AVVERTENZE

12.1 Pubblicazione del Bando 

Il Bando sarà pubblicato sul sito INTERNET della Regione Piemonte, all’indirizzo http://
www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_14_15.htm.  Un  estratto  del
medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

12.2 Informativa

Sul modulo della domanda l’operatore dovrà compilare la seguente liberatoria sulla
privacy:

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del
procedimento di  assegnazione ed erogazione dei  finanziamenti  relativi  alle  attività
formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di procedere all’assegnazione
e all’erogazione dei finanziamenti.

I dati raccolti sono conservati a cura della Regione Piemonte e trattati, anche in modo
informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte.

Il  responsabile  del  trattamento  è  il  Direttore  regionale  della  Direzione  Istruzione,
formazione professionale e Lavoro al quale gli interessati possono rivolgersi per far
valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003

12.3 Informazione antimafia



L’autorizzazione  a  realizzare  i  percorsi,  approvati  e  finanziati,  è  disposta  dalla
Amministrazione  regionale  mediante  un  apposito  provvedimento,  subordinato
all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti, nei casi previsti dalla stessa
norma. 
Nel caso in cui, la richiesta di cui sopra, sia avvenuta nei termini prescritti dall’art. 92
comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e l’informazione antimafia abbia avuto esito positivo,
l’Amministrazione che ha autorizzato le attività formative provvederà ad annullare, in
sede  di  autotutela,  il  provvedimento  di  autorizzazione  e  al  beneficiario  non  sarà
corrisposto alcun contributo. 
Nel  caso di A.T.S. per i  quali  sia stato dichiarato l’intento a costituire, il  suddetto
provvedimento di autorizzazione è inoltre subordinato alla costituzione effettiva e alla
presentazione della copia conforme del relativo atto. 


