ATTO DD 454/A1500A/2021

DEL 09/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Legge regionale 63/1995. Direttiva formazione per il lavoro periodo 2021–2024 di cui alla
D.G.R. 6–3493 del 09/07/2021. Macro Ambito 2 “Interventi per l’inclusione socio lavorativa
di soggetti vulnerabili”. D.D. n. 411 del 22/07/2021: Correzione di mero errore materiale
relativo all'allegato A1) "Indicatori per la valutazione ex-ante delle proposte progettuali”.

Vista la D.G.R. n. 6–3493 del 09/07/2021 ad oggetto “Legge regionale 63/1995. Approvazione Direttiva
formazione per il lavoro periodo 2021–2024. Dotazione finanziaria di euro 38.500.000,00 per le attività
relative all’a.f. 2021/2022. Disposizioni a integrazione della DGR 34-670 del 27 settembre 2010 sul termine
finale del procedimento”;
richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 411 del 22/07/2021 di approvazione dell’Avviso concernente
l’attivazione del Macro Ambito Macro Ambito 2 “Interventi per l’inclusione socio lavorativa di soggetti
vulnerabili”;
rilevato che nel Manuale di riferimento per la valutazione ex ante delle proposte progettuali (Allegato A1
all’Avviso) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 411 del 22/07/2021 sopra citata, è stato riscontrato un
mero errore materiale relativo all’individuazione delle misure di riferimento per la valutazione del pregresso,
in contrasto con quanto definito al par. 10.2.2. dell’Avviso All. 1 alla Determinazione stessa;
nello specifico, la tabella indicante le misure di riferimento per la valutazione del pregresso degli operatori,
Classe A “Soggetto Proponente”, Oggetto A.1 “Esperienza pregressa” è da intendersi sostituita dalla
seguente:
• 2.9i.7.01.04 Percorsi per persone disabili
• 2.9i.7.01.03 Percorsi per detenuti;
ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire la corretta valutazione delle domande, provvedere alla
relativa rettifica;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 14046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
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tutto ciò premesso
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 16–4166 del 7 novembre
2016, n. 2-437 del 29 ottobre 2019 e n. 7-1663 del 17 luglio 2020

IL VICEDIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

la L.R. n. 63/95;

•

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

•

la L.R. n. 23/2008;

•

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

•

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

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di rettificare come segue il Manuale di riferimento per la
valutazione ex ante delle proposte progettuali (Allegato A1 all’Avviso) di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 411 del 22/07/2021:
a pagina 7 la tabella indicante le misure di riferimento per la valutazione del pregresso degli operatori, Classe
A “Soggetto Proponente”, Oggetto A.1 “Esperienza pregressa” si intende sostituita dalla seguente
• 2.9i.7.01.04 Percorsi per persone disabili
• 2.9i.7.01.03 Percorsi per detenuti
La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013,
nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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