
ATTO DD 190/A1503B/2022 DEL 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - Asse III – D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 e D.G.R. n. 15-4249 del
3/12/2021.  Approvazione  del  Bando  regionale  per  il  finanziamento  dei  corsi  IFTS,  del
Manuale per la valutazione ex-ante dei progetti IFTS e rispettivi allegati - Anno 2022.
Accertamento di euro 1.226.600,00 e prenotazione di euro 2.560.000,00.

Visti:

• il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013
pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di
esecuzione e delegati connessi;

• il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013
pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

• la Comunicazione della Commissione europea COM (2010)2020, “Europa 2020” che fissa fra gli altri
l’obiettivo di “crescita inclusiva” finalizzato a promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione
che favorisca la coesione sociale e territoriale;

• la  risoluzione  delle  Nazioni  Unite  A/RES/70/1  e  la  Comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2016) 739 final del 22/11/2016 “Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea
a favore della sostenibilità”, con la quale è stato definito l’approccio strategico dell’UE per l’attuazione
dell’Agenda 2030 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile;

• la Delibera CIPE n. 108/2017 “Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS)” che ha recepito a
livello nazionale gli obiettivi sopra citati e che definisce pertanto il quadro di riferimento nazionale per i
processi  di  pianificazione,  programmazione  e  valutazione  di  tipo  ambientale  e  territoriale  per  dare
attuazione  agli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  dell’Agenda  2030,  in  raccordo  con  il  Programma
Nazionale di Riforma (PNR) e il più recente Programma Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR) in
attuazione del Programma “Next Generation EU (NGEU)”;

• il  Programma  operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  della  Regione  Piemonte,  nell’ambito
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dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione
Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014, modificata dalla Decisione di  Esecuzione
della Commissione C(2018) 5566 final del 17.8.2018 e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione
C(2021) 769 final del 3.2.2021;

• la D.G.R. n. 2-2927 del 5 marzo 2021 di presa d’atto della citata Decisione della Commissione Europea
C(2021) 769 del 3.2.2021;

• la Legge n. 144, art. 69, del 17/05/1999 cha ha istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS);

• il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, relativo al regolamento recante norma di attuazione dell’art.
69 della Legge 144/1999;

• la  Legge  n.  296  del  27/12/2006,  art.  1,  comma  631,  che  prevede  la  riorganizzazione  del  sistema
dell’Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge n. 144/1999;

• la Legge n. 40 del 02/04/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio
2007,  n.  7,  recante misure urgenti  per la tutela dei  consumatori,  la  promozione della concorrenza,  lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e, in particolare, l’art. 13, comma 2, che
prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione; 

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25 gennaio 2008,  recante  linee guida  per  la
riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori, che all’art. 12, comma 2, impegna le Regioni  al cofinanziamento per almeno il 30%
dello stanziamento ad esse destinato sul fondo statale per la costituzione degli Istituti tecnici superiori;

• il Decreto 7 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 17 maggio
1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante “norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di
cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008”;

• il Decreto 7 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, della legge 35 del 4
aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale
e degli istituti tecnici superiori;

• la  D.G.R.  n.  50-6102  del  12/07/2013  avente  per  oggetto:  Recepimento  del  Decreto  07/02/2013  del
Ministero  dell’Istruzione  dell’università  e  della  Ricerca  concernente  la  definizione  dei  percorsi  di
specializzazione tecnica superiore (IFTS) e delle figure dei percorsi ITS di cui al Decreto 07/09/2011;

• la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”

• l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1, comma 875, Legge n. 296 del 2006, così
come modificato dall’art. 7, comma 37-ter del D.L. n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazioni al sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ai sensi dell’art. 14 del DPCM 25
gennaio 2008 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  il  Ministro  dello  Sviluppo  economico  e  il  Ministro
dell’economia e delle finanze 7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del
D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015;

• l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della struttura
e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del DPCM 25
gennaio 2008 di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II
del DPCM 25 gennaio 2008. – Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 46, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016;

• il Decreto Interministeriale 713 del 16 settembre 2016 recante Linee guida in materia di semplificazione e
promozione  degli  Istituti  tecnici  superiori  a  sostegno  delle  politiche  di  istruzione  e  formazione  sul
territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13
luglio 2015, n. 107;

Viste inoltre:

• la Legge regionale n. 63/1995 (“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”);
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• la Legge regionale n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro”;

• la Legge regionale n. 8/2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione
Piemonte”;

• la  D.D. n.  807 del  15/11/2016 con la quale si  è proceduto all’approvazione dei  documenti  relativi  al
sistema di  gestione e controllo  del  POR FSE Regione Piemonte 2014-2020,  obiettivo investimenti  in
favore della crescita e dell’occupazione;

• le  “Linee guida per la gestione e il  controllo delle operazioni finanziate dal  POR FSE della Regione
Piemonte” di cui alla D.D. n. 219 del 07/05/2021;

viste altresì:

• la D.G.R. n. 262-6902 del 04/03/2014 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e
della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;

• la D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 “POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" -
Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli
interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020”;

• la D.G.R. n. 29-3181 del 16/06/2006 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per
la formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”;

• la D.G.R. n. 152- 3672 del 02/08/2006 relativa agli Standard formativi;
• la D.D. n. 604 del 19/10/2021 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi

formativi”. Revoca della D.D. n. 478 del 04/06/2018;
• la D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 con cui si è proceduto all’approvazione dell’Atto d’Indirizzo della

Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore – Piano territoriale pluriennale 2019/2022 che, relativamente al finanziamento dei percorsi IFTS
anni formativi 2019/2020, 2020/2021e 2021/2022, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di
euro 4.000.000,00 a valere su risorse POR-FSE 2014-2020.

• la D.G.R. n. 15-4249 del 3/12/2021 con la quale la Regione Piemonte, al fine di assicurare la continuità e
il  potenziamento  dell’offerta  formativa  dei  corsi  I.F.T.S.  nell’annualità  formativa  2021/2022,  ha
parzialmente  modificato  l’Atto  d’Indirizzo  di  cui  alla  suddetta  D.G.R.  n.  141-9048  del  16/05/2019,
integrando la dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00 con ulteriori euro 1.226.600,00, rideterminandola
pertanto in complessivi euro 5.226.600,00 a cui si fa fronte nel modo seguente:

- per euro 4.000.000,00 con le risorse previste con D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019;
-  per  euro  1.226.600,00  con le  risorse  presenti  sui  pertinenti  capitoli  dove  sono allocate  le  risorse  del
Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Piemonte;

tenuto conto che il Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS per l’anno 2022 di cui all’allegato
A) del presente atto, definisce la programmazione dell’offerta formativa IFTS per l’annualità 2022, la quale,
come previsto dalla suddetta D.G.R. n. 15-4249 del 3/12/2021, trova temporanea copertura finanziaria nel
“Programma Sviluppo e Coesione” (PSC) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in ragione
delle tempistiche legate alla fase di transizione tra la programmazione FSE 2014/2020 e quella 2021/2027;

dato  atto,  inoltre,  che  il  quadro  normativo  e  programmatico  sopradescritto  ha  costituito  la  cornice  di
riferimento per l’attuazione delle politiche finanziate con il POR FSE della Regione Piemonte 2014/2020,
costituisce altresì il riferimento di fondo anche per gli interventi finanziati attraverso il suddetto Bando che
troverà  a  regime  opportuna  collocazione  nell’architettura  programmatica,  finanziaria  e  gestionale  del
Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, che rappresenta pertanto fin d’ora lo strumento a cui
riferirsi per le indicazioni di carattere gestionale e procedurale contenute nel Bando medesimo.

preso atto  che,  in  data  25 maggio 2018,  è  entrato in  vigore  il  Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR);
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ritenuto, pertanto, necessario approvare:
• il Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS per l’anno 2022 di cui all’allegato A) per una

spesa complessiva prevista di euro 2.560.000,00 cui si farà fronte nel modo seguente:
- per euro 1.333.400,00 con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 da prenotare sui  capitoli  177743-
177746-177737  del  bilancio  gestionale  provvisorio  2022.  Gli  accertamenti  di  entrata  correlati  alle
prenotazioni  di  spesa  assunti  a  valere  sulle  risorse  POR FSE 2014-2020 (fondi  UE e  cofinanziamento
nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione) rientrano tra quelli effettuati con D.D. n. 103 del
05/02/2019  e  D.D.  n.  391  del  11/04/2019  sui  capitoli  28507/2022  e  21630/2022  (acc.  nn.  31/2022  –
32/2022);
- per euro 1.226.600,00 con risorse a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) della Regione
Piemonte  da prenotare  sul  capitolo 177723 del  bilancio gestionale  provvisorio  2022.  L’accertamento di
entrata correlato alla prenotazione di spesa assunta a valere sulle risorse POC è imputato al capitolo 28517
del bilancio gestionale provvisorio 2022;
• il “Manuale di valutazione ex-ante dei percorsi IFTS anno 2022 di cui all’allegato B tenendo conto che in

fase di valutazione, ai nuovi operatori o a quelli che non hanno un pregresso documentabile inerente le
stesse  tipologie  di  azione,  verrà  assegnato  un  punteggio  tale  da  assicurare  una  adeguata  pluralità
dell’offerta formativa  sul  territorio, così  come previsto da “Le procedure e i  criteri  di  selezione delle
operazioni”;

• la scheda descrittiva: soggetto proponente e priorità della programmazione di cui all’allegato B1);
• le “Schede per la descrizione della capacità organizzativa” di cui agli allegati B2.1), B2.2), B2.3) e B2.4);
• l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR di cui all’allegato C);
• le istruzioni documentate ai responsabili esterni (art. 28 paragrafo 3 del GDPR) di cui all’allegato C1);

vista la L.R. n. 35 del 27/12/2021 con cui, dal 1° gennaio 2022 fino al momento dell'entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato
l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di
previsione  2021-2023  della  Regione,  approvato  con  L.R.  n.  8  del  15/04/2021,  (Bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023). Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente
per  dodicesimi,  secondo  quanto  previsto  dal  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità
finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

dato atto che:
• gli  stanziamenti  dei  capitoli  177743-177746-177737  sui  quali  viene  imputata  la  spesa  di  euro

1.333.400,00 non sono soggetti alle citate limitazioni in quanto relativi a spese di programma cofinanziato
dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determina il mancato rispetto degli impegni
assunti nei Comitati di sorveglianza;

• gli stanziamenti del capitolo 177723 sui quali  viene imputata la spesa di euro 1.226.600,00 non sono
soggetti alle citate limitazioni in quanto relativi a spese previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica per effetto della riprogrammazione del POR
FESR e FSE 2014-2020 effettuata in attuazione dell’art. 242 del D.L. 34/2020 e del conseguente Accordo
tra la Regione Piemonte e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale siglato in data 10 luglio 2020,
allo scopo di rispondere alle problematiche sanitarie, economiche e sociali determinate dall’emergenza
sanitaria COVID-19;

• la  Direzione  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  si  riserva  di  adottare  con  atti  successivi  disposizioni
finalizzate al raccordo e all’integrazione tra le misure promosse e finanziate a valere sul presente avviso e
le misure finalizzate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare
della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1. (Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori – GOL, di cui al Piano Attuativo Regionale del Piemonte adottato con D.G.R. n.3-4688 del 25
febbraio 2022) e della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema Duale”.

visti  i  provvedimenti  nazionali  e  regionali  che  dispongono  misure  per  il  contenimento  e  la  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 –
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. n. 44/2000

• D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

• L.R. n. 23/2008

• D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.

• D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

• L.R. 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'anno 2022"

• D.G.R.  n.  12  -  4529  del  14  gennaio  2022  "Esercizio  Provvisorio  del  Bilancio  di  previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35"

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati:

• il Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS per l’anno 2022 di cui all’allegato A) per una
spesa complessiva prevista di euro 2.560.000,00, di cui:

- per euro 1.333.400,00 finanziata a valere sul POR FSE 2014-2020
- per euro 1.226.600,00 finanziata a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) della Regione
Piemonte;
• il “Manuale di valutazione ex-ante dei percorsi IFTS anno 2022” di cui all’allegato B) tenendo conto che

in fase di valutazione, ai nuovi operatori o a quelli che non hanno un pregresso documentabile inerente le
stesse  tipologie  di  azione,  verrà  assegnato  un  punteggio  tale  da  assicurare  una  adeguata  pluralità
dell’offerta formativa sul territorio, così come previsto da “Le procedure e i  criteri  di selezione delle
operazioni”;

• la scheda descrittiva: soggetto proponente e priorità della programmazione di cui all’allegato B1);
• le “Schede per la descrizione della capacità organizzativa” di cui agli allegati B2.1), B2.2), B2.3) e B2.4);
• l’Informativa sul  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13 GDPR di  cui  all’allegato C) e le

istruzioni documentate ai responsabili esterni (art. 28 paragrafo 3 del GDPR) di cui all’allegato C1);

2. di  prenotare la spesa complessiva di  euro 2.560.000,00 (componenti  di  stanziamento utilizzate:  parte
fresca) sui seguenti capitoli del bilancio gestionale provvisorio 2022:

• euro 666.700,00 sul capitolo 177743
• euro 466.690,00 sul capitolo 177746
• euro 200.010,00 sul capitolo 177737
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Gli accertamenti di entrata correlati alle citate prenotazioni di spesa sui capitoli 177743 e 177746 del POR
FSE 2014-2020 (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione)
rientrano tra quelli  effettuati  con D.D. n.  103 del 05/02/2019 e D.D. n.  391 del 11/04/2019 sui  capitoli
28507/2022 e 21630/2022 (acc. nn. 31/2022 – 32/2022).

• euro 1.226.600,00 sul capitolo 177723.

L’accertamento di entrata correlato alla citata prenotazione di spesa sul capitolo 177723 è effettuato, quale
quota di risorse statali del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Piemonte a carico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod. versante 84574), al capitolo 28517 del bilancio gestionale
provvisorio 2022.

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

3. di dare atto che la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro si riserva di adottare con atti successivi
disposizioni finalizzate al raccordo e all’integrazione tra le misure promosse e finanziate a valere sul
presente avviso e le misure finalizzate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
ed in particolare della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1. (Programma Nazionale per la Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori – GOL, di cui Piano Attuativo Regionale del Piemonte adottato con D.G.R.
n.3-4688 del 25 febbraio 2022) e della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema Duale”.

Gli  allegati  A),  B),  B1),  B2.1),  B2.2),  B2.3),  B2.4),  C),  C1)  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.

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