
ATTO DD 128/A1500A/2021 DEL 19/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Macro Ambito 3. 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 budget operatori.

Vista la L.R. n. 63 del 13/04/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

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”;

vista la Determinazione Dirigenziale n.  737 del  30/11/2020 ad 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. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la 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, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio
2015;

preso atto che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento fissati al paragrafo
8.2 dell’Avviso per l’attivazione del Macro Ambito formativo 3 “Offerta formativa per il mercato del lavoro”
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020 sopra richiamata, sono scaduti in data 18
gennaio 2021 alle ore 12;
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preso atto che:
• nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui alla D.D. n. 737 del 30/11/2020 sono pervenute n. 26

domande inerenti la misura sperimentale denominata “macro-ambito formativo 3”;
• le medesime sono state ammesse e valutate secondo i criteri prescritti da apposito nucleo di valutazione

appositamente costituito con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 25 gennaio 2021;
• data  la  forte  sofferenza  di  alcuni  territori  in  termini  di  risorse  che  avrebbero consentito  la  copertura

finanziaria  di  solo alcuni  operatori  con forte  ricaduta  sull’ampiezza dell’offerta  formativa,  in  sede di
Nucleo  di  Valutazione  si  è  ritenuto  opportuno  effettuare  una  valutazione  di  ambito  territoriale
maggiormente restrittiva al fine di consentire l’accesso all’assegnazione del budget ad un maggior numero
di operatori;

• a fronte di quanto sopra esposto non si è dato seguito all’applicazione per gli ambiti territoriali AT2 e AT3
di quanto disposto al punto 9.2.3 dell’Avviso per l’attivazione del Macro Ambito formativo 3 “Offerta
formativa per il  mercato del lavoro” di  cui alla Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020 e
richiamato nel rispettivo Manuale di Valutazione in merito all’ammissibilità dei piani formativi che non
avessero raggiunto il punteggio minimo di 240 punti relativamente alla classe B “Caratteristiche della
proposta progettuale” ed un punteggio minimo complessivo di 600 (sogli adi ammissibilità).

• l’Avviso per l’attivazione del Macro Ambito formativo 3 “Offerta formativa per il mercato del lavoro” di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020 al punto 5.1 Risorse disponibili prevede la
facoltà di ridefinire il riparto delle risorse per ambito territoriale al fine di ottimizzare l’allocazione delle
stesse in considerazione della distribuzione della domanda di finanziamento;

dato atto  che tutta  la  documentazione inerente  l’attività  di  istruttoria  è  agli  atti  del  Settore  Formazione
Professionale;

considerata l’opportunità di rendere pubblici gli esisti delle valutazioni al fine di consentire agli operatori
l’organizzazione e la programmazione delle attività;

ritenuto necessario:
• approvare ai soli fini amministrativi gli esiti della valutazione di merito e le assegnazioni del “budget

operatore” sotto forma di graduatorie secondo l’ordine decrescente del punteggio totale ottenuto dai piani
formativi presentati e suddivise per Ambito Territoriale, come definito nell’allegato “A”;

• rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  l’autorizzazione  delle  attività  e  la  conseguente
assunzione  dell’obbligazione  giuridica  e  dell’impegno  di  spesa  di  complessivi  euro  5.000.000,00
nell’ambito delle prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020 ad
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”;

• ridefinire  ai  sensi  di  quanto sopra  richiamato il  riparto delle  risorse  per  ambito territoriale  al  fine  di
ottimizzare  l’allocazione  delle  stesse  in  considerazione  della  distribuzione  della  domanda  di
finanziamento. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la L.R. n. 63/95
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• 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. di approvare ai soli fini amministrativi gli esiti della valutazione di merito e le assegnazioni del “budget
operatore” sotto forma di graduatorie secondo l’ordine decrescente del punteggio totale ottenuto dai piani
formativi presentati e suddivise per Ambito Territoriale, come definito nell’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  l’autorizzazione  delle  attività  e  la  conseguente
assunzione  dell’obbligazione  giuridica  e  dell’impegno  di  spesa  di  complessivi  euro  5.000.000,00
nell’ambito delle prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020;

3. ridefinire,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’Avviso  per  l’attivazione  del  Macro  Ambito  formativo  3
“Offerta  formativa  per  il  mercato  del  lavoro”  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  737  del
30/11/2020 al  punto  5.1  Risorse  disponibili,  il  riparto  delle  risorse  per  ambito  territoriale  al  fine  di
ottimizzare  l’allocazione  delle  stesse  in  considerazione  della  distribuzione  della  domanda  di
finanziamento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 

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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. MA3_DD_Approvazione_budget._Allegato_A.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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