
ATTO DD 737/A1500A/2020 DEL 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta  contro  la  disoccupazione  MdL -  2018/2021  di  cui  alle  D.G.R.  n.  35  -  6976  del
01/06/2018 e n. 7- 2308 del 20/11/2020. Approvazione dell’Avviso concernente la misura
sperimentale denominata “Macro-Ambito Formativo 3”. Prenotazioni di impegno per euro
5.000.000,00.

Vista la D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato la Direttiva pluriennale
sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL – 2018/2021che prevede,
fra le altre una specifica misura sperimentale, denominata “macro-ambito formativo 3”, inerente ai corsi di
rafforzamento dell’occupabilità mirati a supportare la permanenza, l’ingresso o il reingresso nel mercato del
lavoro;

vista la D.G.R. n. 7- 2308 del 20/11/2020 di riduzione della dotazione finanziaria e di parziale modifica della
misura sperimentale denominata “macro-ambito formativo 3”;

dato atto che la sopra menzionata deliberazione demanda alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro,
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della, misura sperimentale denominata
“macro-ambito formativo 3” così come modificato;

ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso per l’attivazione del macro-ambito formativo 3,
del relativo Manuale tecnico di valutazione ex ante e del Formulario secondo indirizzi programmatici di cui
alle citate D.G.R. n. 35 – 6976 del 1/06/2018 e D.G.R. n. 7- 2308 del 20/11/2020;

ritenuto, inoltre, necessario prenotare sui competenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 - annualità
2021 - la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse POR-FSE 2014-2020;

viste:
• la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015” con cui è stato adottato il riparto per

annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
• la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 9-8691 “Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del

Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9”;
• la  D.D.  n.  103  del  05/02/2019 e  la  D.D.  n.  391 del  11/04/2019  con le  quali  sono  stati  disposti  gli
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accertamenti delle entrate (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di
rotazione) per l’importo corrispondente alle annualità da 2019 a 2023 del vigente piano finanziario del
POR-FSE;

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

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 35 – 6976 del 1/06/2018 e 
D.G.R. n. 7- 2308 del 20/11/2020;

IL DIRETTORE

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

• L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

DETERMINA

- di approvare l’Avviso regionale per l’attivazione del macro-ambito formativo 3 di cui all’allegato A), per
una spesa complessiva prevista di euro 5.000.000,00 a valere su risorse POR FSE 2014-2020;

• il Manuale tecnico di valutazione ex ante allegato B);

• il Formulario per la presentazione dei Piani Formativi allegato C);

• l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 di cui all’allegato D);

• le istruzioni documentate responsabili esterni (art. 28 paragrafo 3 del RGPD) di cui all’allegato E);

- di effettuare prenotazioni di impegno per complessivi euro 5.000.000,00 sui seguenti capitoli POR-FSE del
bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021:
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• euro 2.500.000,00 sul capitolo 177743
• euro 1.750.000,00 sul capitolo 177746
• euro 750.000,00 sul capitolo 177737.

Le  transazioni  elementari  delle  prenotazioni  di  impegno  effettuate  con  il  presente  provvedimento  sono
rappresentate nell’appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;

- di dare atto che gli accertamenti correlati alle prenotazioni di impegno assunte a valere sulle risorse POR
FSE 2014-2020 (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione) sono
stati effettuati con D.D. n. 103 del 05/02/2019 e D.D. n. 391 del 11/04/2019 sui cap. 28507 e 21630 (nn.
59/2021 e 60/2021).

Gli allegati  A), B), C), D), E) e l’appendice “A – Elenco registrazioni contabili” sono parti  integranti  e
sostanziali della presente determinazione.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
D. Lgs 33/2013 la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente”.

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.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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