
ATTO DD 606/A1503B/2022 DEL 27/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Programma  di  Garanzia  di  occupabilità  dei  lavoratori  (GOL)  e  Direttiva  pluriennale
formazione per il lavoro periodo 2021-2024 (D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021) - Macro
Ambito 1. Approvazione e autorizzazione al finanziamento per il periodo 2022-2023 ai sensi
della D.D. n.  431 del 05/08/2022. Accertamenti  per euro 8.139.576,67,  impegni per euro
30.632.313,00 e prenotazioni per euro 12.542.000,00.

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

vista la D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021, che ha approvato la Direttiva pluriennale formazione per il
lavoro periodo 2021-2024 e ha previsto l'emanazione di due Avvisi pubblici in relazione ai seguenti “Macro
ambiti formativi”:
-    Macro Ambito 1 “Percorsi formativi e progetti per l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento delle
competenze”;
-    Macro Ambito 2 “Interventi per l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili”;

vista  la  D.G.R.  n.  25-5479 del  3  agosto  2022 ad  oggetto  “Programma di  Garanzia  di  occupabilità  dei
lavoratori (GOL). Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024 di cui alla D.G.R. n. 6-
3493 del 09.07.2021. Disposizioni sulla dotazione finanziaria di euro 52.748.000,00 per l'anno formativo
2022-2023. Integrazione della D.G.R. n. 34-670 del 27.09.2010 in materia di procedimenti amministrativi.
Rettifica alla D.G.R. n. 16-5369 del 15.07.2022”, che nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui alla
citata D.G.R. n. 6-3493/2021 ha stabilito di avviare il procedimento di autorizzazione e finanziamento per il
periodo 2022-2023 dei  Piani Formativi già approvati  con D.D. n. 668 del  16 novembre 2021, mediante
l'emanazione di un Avviso pubblico contenente anche le disposizioni operative e di dettaglio necessarie al
fine  di  armonizzare  il  dispositivo  rispetto  al  Programma  GOL,  con  una  dotazione  finanziaria  di  euro
44.248.000,00;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 389 del 13/07/2021 ad oggetto “Rivalutazione delle Unità di Costo
Standard  approvate  con  D.D.  n.  325  del  15/06/2012  da  applicare  dall’anno  formativo  2021/2022  alla
Direttiva formazione per il lavoro periodo 2021–2024, di cui alla D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021”;

vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  431  del  05/08/2022  di  approvazione  dell’Avviso  relativo
all’autorizzazione e al finanziamento per il periodo 2022/2023 dei Piani Formativi già approvati con D.D. n.
668/2021 (di seguito Avviso), nell’ambito della citata Direttiva e del “Programma di Garanzia di occupabilità
dei lavoratori” (GOL);
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dato atto che in relazione a quanto previsto dalla D.D. n. 431 del 05/08/2022 sopra citata:
• sono pervenute all’indirizzo PEC del Settore Formazione Professionale n. 81 domande, di cui n. 78

entro il termine stabilito (ore 12.00 del 12 settembre 2022) e n. 3 oltre tale termine;
• con riferimento alle n. 3 istanze pervenute oltre il termine è stata inviata agli operatori interessati, ai

sensi dell’art. 10-bis L. 241/90, una specifica comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento;
• entro il termine di 10 giorni indicato nelle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni

secondo le modalità ivi riportate e pertanto si procede alla loro esclusione;

dato atto che alla spesa di euro 44.248.000,00 si farà fronte, come deliberato con la D.G.R. n. 25-5479 del 3
agosto 2022, nel modo seguente:

• per euro 33.248.000,00 con risorse a valere sul PNNR-GOL;
• per euro 11.000.000,00 con risorse a valere sul Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte;

ritenuto, pertanto, necessario:
• dichiarare ammissibili ed approvare per il periodo 2022-2023, ai sensi della D.D. n. 431 del 05/08/2022,

nell’ambito  del  PNRR-Programma GOL e  del  Macro  Ambito  1  “Percorsi  formativi  e  progetti  per
l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze”, n. 78 domande;

• assegnare alle 78 domande una prima “tranche” dell’importo complessivo sopra indicato, pari a euro
30.632.313,00, come riportato nell’Allegato A, di cui:

◦ euro 20.706.000,00 a valere su risorse PNRR - GOL
◦ euro 9.926.313,00 a valere su risorse FSE + 2021-2027
• dichiarare non ammissibili, e pertanto non ammettere a finanziamento, n. 3 domande pervenute fuori

dai termini previsti dall’Avviso e riportate nell’Allegato A;
• autorizzare, ai sensi della D.D. n. 431 del 05/08/2022, l’attuazione delle misure formative finanziate dal

Programma  Garanzia  Occupabilità  dei  Lavoratori  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR),  Missione  5  “Inclusione  e  coesione”,  Componente  1  “Politiche  per  il  Lavoro”,
Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” (Next Generation EU) e dal PR FSE+ 2021-
2027 - Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024, di cui alla D.G.R. n. 6-3493
del  09/07/2021  -  Macro  Ambito  formativo  1  “Percorsi  formativi  e  progetti  per  l’occupabilità,
l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze” periodo 2022-2023, per un importo complessivo di
euro 30.632.313,00, come dettagliato nell’Allegato B;

• sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali non è
ancora stata acquisita l’informativa antimafia di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011,  così  come risulta dalla
documentazione  agli  atti.  Qualora  venissero  acquisite  informazioni  antimafia  da  cui  emergessero
procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad avviare il procedimento di revoca
delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;

• impegnare  la  spesa complessiva di  euro 30.632.313,00,  a  favore  degli  Operatori  indicati  nel  citato
Allegato B, nel modo seguente:

◦ euro 20.706.000,00 a valere su risorse PNRR – GOL;
◦ euro 9.926.313,00 a valere su risorse FSE + 2021-2027;
• attribuire ad ogni Soggetto realizzatore, in proporzione alla prima tranche di risorse assegnate a valere

sul  PNRR-GOL,  un  numero  di  allievi  “beneficiari”  delle  misure  di  formazione  professionale  in
argomento, come riportato nell’Allegato A;

• prenotare la spesa di euro 12.542.000,00, a valere su risorse PNRR – GOL, funzionale all’assegnazione
della seconda e ultima tranche dell’importo complessivo sopra indicato (e del relativo numero di allievi
“beneficiari”,  riferito  al  target  PAR-GOL  per  il  2022)  a  favore  dei  soggetti  realizzatori  che
raggiungeranno la soglia minima di risultato attesa in capo ad ogni operatore ai sensi del paragrafo 14
dell’Avviso; 

dato atto peraltro che, a causa delle complessità amministrative e gestionali  legate alla fase di avvio del
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Programma GOL, si rende necessario posticipare la data di verifica della soglia minima sopra indicata al fine
di consentire agli operatori un tempo adeguato per il suo raggiungimento;

ritenuto pertanto di posticipare dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 la data di verifica della soglia
minima di beneficiari iscritti ai corsi a valere sulla prima tranche delle risorse “GOL” da parte di ciascun
operatore, prevista dal paragrafo 14 dell’Avviso ai fini dell’assegnazione della seconda tranche;

dato atto,  infine,  che all’offerta formativa di  cui  sopra possono essere affiancati  Progetti  a  supporto del
riallineamento/recupero  delle  competenze  a  valere  sulle  risorse  della  Direttiva  regionale  pluriennale
“Formazione per il lavoro – Macro Ambito formativo 1” e ritenuto di approvare il modello “E” “Progetti a
supporto del riallineamento/recupero delle competenze”, necessario ai fini della presentazione degli stessi;
dato atto che le risorse PNRR – GOL e le risorse FSE + 2021-2027 che finanziano la spesa in argomento
sono accertate nel modo seguente:

PNRR – GOL
- accertamento di complessivi euro 56.496.000,00 effettuato con D.D. n. 517/A1502B del 28/09/2022 al
capitolo 24250 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023 (accertamenti nn. 2022/2258 –
2023/168)

FSE + 2021-2027
- accertamento di complessivi euro 3.970.525,20 da effettuare con il  presente provvedimento al capitolo
28607 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023
- accertamento di complessivi euro 4.169.051,47 da effettuare con il  presente provvedimento al capitolo
21638 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023
- accertamento di complessivi euro 22.170.000,00 effettuato con D.D. n. 274/A2104B del 13/10/2022 al
capitolo 23941 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023 (accertamento n. 2023/165);

preso  atto  della  Determinazione  n.  532  del  30/09/2022  che  ha,  tra  l’altro,  individuato  e  nominato
Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali trattati nell’ambito degli interventi riconducibili al
PR FSE+ 2021 – 2027 o di programmi nazionali co-finanziati con risorse FSE+ e/o finanziati da altre risorse
europee,  nazionali  o  regionali  che  comunque  concorrano  al  perseguimento  degli  obiettivi  del  suddetto
Programma regionale (tra i quali anche gli interventi di attuazione del PNRR), nello specifico, gli operatori
con sedi accreditate per la formazione professionale e l’orientamento dalla Regione Piemonte, ai sensi della
D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181 e s.m.i, tra i quali rientrano anche gli operatori indicati nell’Allegato B
del presente atto;

considerato che, ai sensi del suddetto provvedimento, detta nomina:
• si perfeziona attraverso l’identificazione specifica dei singoli soggetti che trattano i dati, demandata al

Dirigente affidante, nell’ambito del relativo provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle
attività;

• ha  effetto  per  i  soli  soggetti  che  abbiano  sottoscritto,  firmando  l’Atto  di  adesione  o  altro  atto
equivalente, l’impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in
materia e applicando le istruzioni  documentate del Delegato del  Titolare del  trattamento allegate al
medesimo provvedimento;

• è  considerata  efficace  dalla  data  di  trasmissione  del  menzionato  Atto  di  adesione  (o  altro  atto
equivalente),  opportunamente  sottoscritto,  all’ufficio  competente  e  fino  al  termine  dell’intervento/
servizio all’interno del quale viene effettuato il trattamento dei dati medesimo;

visti i seguenti allegati alla citata D.D. n. 532 del 30/09/2022:
• schema di Istruzioni documentate ai Responsabili esterni;
• schema di  Informativa  rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  tramite  il

Responsabile (esterno) del trattamento;
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preso atto, inoltre, della Determinazione n. 552 del 10/10/2022, con la quale è stato approvato lo schema di
“Atto di adesione” da utilizzare per gli  interventi finanziati  a valere sul PNRR in modo esclusivo o co-
finanziati da PNRR e da risorse FSE+ 2021-2027 e/o da altre risorse europee/nazionali/regionali;

dato atto che le citate D.D. n. 532 del 30/09/2022 e n. 552 del 10/10/2022, con riferimento ai rispettivi
allegati approvati, demandano al Dirigente competente l’utilizzo dei pertinenti loghi in relazione alle fonti di
finanziamento impiegate;

ritenuto, pertanto, necessario:
• individuare e nominare gli Operatori indicati nell’Allegato B “Responsabili (esterni) del trattamento”

dei dati personali con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso di cui alla D.D. n. 431
del 05/08/2022;

• approvare e fornire ai suddetti Operatori:
◦ le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 del RGPD), poste in Allegato C
◦ l’Informativa  rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del

Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato D;

dato atto che:
• gli Operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione di cui allo schema

approvato con D.D. n. 552 del 10/10/2022, l’impegno ad effettuare il trattamento dei dati in conformità
con la normativa vigente in materia e applicando le Istruzioni documentate di cui sopra;

• l’efficacia della nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” decorre dalla data di trasmissione
del menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le istruzioni dal medesimo impartite;

si attesta 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. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2023;

si dà atto  che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni
dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

tutto ciò premesso

 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge  regionale  13  aprile  1995,  n.  63  "Disciplina  delle  attività  di  formazione  e  orientamento
professionale";

• Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• Legge  regionale  28  luglio  2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
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degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

• Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2022, n. 1 - 4970 "Legge regionale 29 aprile 2022,
n.  6  "Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

DETERMINA

1. di  dichiarare  ammissibili  ed  approvare  per  il  periodo  2022-2023,  ai  sensi  della  D.D.  n.  431  del
05/08/2022,  nell’ambito del  PNRR-Programma GOL e  del  Macro Ambito 1 “Percorsi  formativi  e
progetti per l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze”, n. 78 domande per un
importo complessivo di euro 30.632.313,00, come riportato nell’Allegato A, di cui::

▪ euro 20.706.000,00 a valere su risorse PNRR-GOL;
▪ euro 9.926.313,00 a valere su risorse FSE + 2021-2027;

2. di dichiarare non ammissibili, e pertanto non ammettere a finanziamento, n. 3 domande pervenute fuori
dai termini previsti dall’Avviso di cui alla D.D. n. 431 del 05/08/2022 e riportate nell’Allegato A;

3. di autorizzare, ai sensi della D.D. n. 431 del 05/08/2022, l’attuazione delle misure formative finanziate
dal Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR),  Missione 5 “Inclusione e coesione”,  Componente  1 “Politiche per il  Lavoro”,
Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” (Next Generation EU) e dal PR FSE+ 2021-
2027 - Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024, di cui alla D.G.R. n. 6-3493
del  09/07/2021  -  Macro  Ambito  formativo  1  “Percorsi  formativi  e  progetti  per  l’occupabilità,
l’occupazione e l’aggiornamento delle competenze” periodo 2022-2023, per un importo complessivo di
euro 30.632.313,00, come dettagliato nell’Allegato B;

4. di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali,
come risulta dalla documentazione in atti, non è ancora stata acquisita l’informazione antimafia di cui
al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., tenuto conto che, qualora emergessero procedimenti o provvedimenti a
carico dei beneficiari, si procederà ad avviare la revoca delle autorizzazioni e il recupero di eventuali
somme indebitamente percepite;

5. di  accertare entrate a valere sul  PR FSE+ 2021-2027 per complessivi  euro 8.139.576,67 (soggetto
debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze - codice versante 84657).

Si  procede  con  accertamenti  di  entrata  delegati  sui  seguenti  capitoli  (struttura  amm.va  responsabile
A1500A - DIREZIONE A15):

• euro 3.970.525,20, relativi alle risorse provenienti dall’Unione Europea, al capitolo 28607 del bilancio
gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di stanziamento parte fresca).
Si dà atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

▪ euro 4.169.051,47, relativi alle risorse nazionali di cofinanziamento – fondo di rotazione ex art. 5 legge
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n.  183/1987,  al  capitolo  21638  del  bilancio  gestionale  2022-2024  annualità  2023  (componente  di
stanziamento parte fresca).
Si dà atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La  transazione  elementare  degli  accertamenti  di  entrata  è  rappresentata  nell’Appendice  A “Elenco
registrazioni contabili”;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.632.313,00 a favore degli Operatori indicati nel citato
Allegato B e alla classe beneficiari FORMAZ 21.27.

Si procede con impegni di spesa delegati sui seguenti capitoli (struttura amm.va responsabile A1500A -
DIREZIONE A15):

euro 20.706.000,00 a valere sul PNRR-GOL, di cui:

▪ euro 102.215,00 al capitolo 144285 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento  parte  fresca),  da  correlare  all’accertamento  2023/168  già  effettuato  con  D.D.  n.
517/A1502B del 28/09/2022 al capitolo 24250/2023;

▪ euro 20.603.785,00 al capitolo 170592 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente
di stanziamento FPV non ROR), da correlare all’accertamento 2022/2258 già effettuato con D.D. n.
517/A1502B del 28/09/2022 al capitolo 24250/2022;

euro 9.926.313,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027, di cui:

▪ euro 3.970.525,20 al capitolo 170554 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28607/2023.

▪ euro 4.169.051,47 al capitolo 170556 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 21638/2023.

▪ euro 1.786.736,33 al capitolo 170560 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento  parte  fresca),  da  correlare  all’accertamento  2023/165  già  effettuato  con  D.D.  n.
274/A2104 del 13/10/2022 al capitolo 23941/2023.

La transazione elementare degli impegni di spesa è rappresentata nell’Appendice A “Elenco registrazioni
contabili”;

7. di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  nei  confronti  dei  Beneficiari  è  definita  dall’Avviso
pubblico approvato con D.D. n. 431 del 05/08/2022;

8. di attribuire ad ogni Soggetto realizzatore, in proporzione al budget ammesso a finanziamento a valere
su risorse PNRR-GOL, una soglia di risultato attestabile in numero di beneficiari iscritti al 31/12/2022
ai percorsi formativi in argomento come riportato nell’Allegato A;

9. di prenotare la spesa di euro 12.542.000,00, a valere sul PNRR-GOL, funzionale alla seconda tranche
di  assegnazione a favore dei  soggetti  realizzatori  che raggiungeranno la soglia minima di  risultato
attesa in capo ad ogni operatore secondo le modalità indicate nell’Avviso.

Si  procede  con  prenotazioni  di  spesa  delegate  sul  seguente  capitolo  (struttura  amm.va  responsabile
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A1500A –DIREZIONE A15):

▪ euro 3.021.785,00 al capitolo 170592 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento  parte  fresca),  da  correlare  all’accertamento  2023/168  già  effettuato  con  D.D.  n.
517/A1502B del 28/09/2022 al capitolo 24250/2023;

▪ euro 9.520.215,00 al capitolo 170592 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2023 (componente di
stanziamento  FPV non  ROR),  da  correlare  all’accertamento  2022/2258  già  effettuato  con  D.D.  n.
517/A1502B del 28/09/2022 al capitolo 24250/2022;

La  transazione  elementare  delle  prenotazioni  di  impegno  è  rappresentata  nell’Appendice  A  “Elenco
registrazioni contabili”;

10.di  approvare  il  modello  “E”  “Progetti  a  supporto  del  riallineamento/recupero  delle  competenze”
necessario ai fini della presentazione degli stessi;

11.di  individuare  e  nominare  gli  Operatori  indicati  nell’Allegato  B  “Responsabili  (esterni)  del
trattamento” dei dati personali con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico
approvato con D.D. n. 431 del 05/08/2022;

12.di approvare e fornire ai suddetti Operatori:
▪ le  Istruzioni  documentate  ai  Responsabili  Esterni  (Art.  28,  paragrafo  3  del  RGPD),  poste  in

Allegato C
▪ l’Informativa rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del

Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato D;

13.di dare atto che:
▪ gli  Operatori  in  questione sono tenuti  a  sottoscrivere,  firmando l’Atto di  adesione  di  cui  allo

schema approvato dalla D.D. n. 552/A1500A del 10/10/2022, l’impegno di effettuare il trattamento
dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e applicando le Istruzioni documentate
di cui sopra;

▪ l’efficacia  della  nomina  di  “Responsabile  (esterno)  del  trattamento”  decorre  dalla  data  di
trasmissione del  menzionato Atto di  adesione all’ufficio competente,  secondo le  istruzioni  dal
medesimo impartite.

Gli allegati “A”, “B”, “C” “D” “E” e l’Appendice A “Elenco registrazioni contabili” sono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.

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 2,  del  D. Lgs.  n.
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

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

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 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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Allegato A 

ATTUAZIONE DELLE MISURE FORMATIVE FINANZIATE DA: 

Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche 

Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu 

e 

PR FSE+ 2021/2027 Direttiva pluriennale “Formazione per il lavoro” di cui alla DGR 6-3493 del 09/07/2021 , 

“Macro Ambito formativo 1: percorsi formativi e progetti per l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento 

delle competenze”.  

Periodo 2022-2023 

 

Domande approvate e finanziabili 

 

  
Gr 

Op 

Cod 

Op 
Operatore 

Risorse GOL  

I TRANCHE 
Risorse FSE+ 

Totale 

finanziabile 

2022-23 

Allievi GOL 

Target I tranche 

1 A 208 ITIS PININFARINA 102.215,00  0 102.215,00 32 

2 B 3 CASA DI CARITA' 1.632.915,20 699.820,80 2.332.736,00 505  

3 B 5 CIOFS-FP 1.920.100,00 822.900,00 2.743.000,00 594  

4 B 6 CNOS-FAP 1.472.720,00  631.165,00  2.103.885,00 455  

5 B 7 ENAIP 4.121.631,44 1.220.062,56 5.341.694,00 1.274  

6 B 8 ENGIM  644.857,80 275.403,20 920.261,00 200  

7 B 11 II. SS. SALOTTO E FIORITO 328.207,11  98.035,89  426.243,00 102  

8 B 15 
ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE S. 

CARLO 
223.642,00  108.240,00  331.882,00 70  

9 B 16 ASSOCAM 539.365,95 659.225,05 1.198.591,00 167  

10 B 17 ENFAP PIEMONTE 95.370,00 96.384,00 191.754,00 30  

11 B 18 FSC  TORINO 134.143,00  0 134.143,00 42  

12 B 21 
SCUOLA PROFESSIONALE ORAFI 

'GHIRARDI' 
31.576,00 139.788,00 171.364,00 10  

13 B 22 IMMAGINAZIONEE LAVORO 654.273,00 280.402,00 934.675,00 203  

14 B 25 CITTA' STUDI 326.166,80 141.033,20 467.200,00 101  

15 B 30 SISTEDIL 146.997,60 36.749,40 183.747,00 46  

16 B 39 FOR.TER PIEMONTE 83.700,40  35.871,60  119.572,00 26  

17 B 50 FORMATER 119.572,00  0 119.572,00 37  

18 B 54 FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO 0 91.078,00  91.078,00 0  

19 B 69 SENFORS 134.858,00  73.000,00  207.858,00 42  

20 B 77 ODPF IST SANTACHIARA 83.700,40 35.871,60 119.572,00 26  

21 B 79 CENTRO OPERATIVO FLORA 0 204.026,00  204.026,00 0  

22 B 119 AGENZIA FORMATIVA TUTTOEUROPA 0 366.381,00  366.381,00 0  

23 B 126 
ENTE SCUOLA ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE EDILE 
118.653,50  50.851,50  169.505,00 37  

24 B 132 ASSOFORM 98.690,00 18.096,00 116.786,00 31  

25 B 137 S.E.FOR.S. SCUOLA EDILE VCO 75.000,10  32.142,90  107.143,00 24  

26 B 149 E.F.A.P. 243.663,00 98.064,00 341.727,00 76  



27 B 154 ASCOMFORMA 88.286,00 € 0 88.286,00 28  

28 B 155 
SCUOLA ARTIGIANI RESTAURATORI M.L. 

ROSSI 
0 327.318,00  327.318,00 0  

29 B 160 A.C.A. FORMAZIONE 120.000,00  0 120.000,00 38  

30 B 164 INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. 303.366,70 130.014,30 433.381,00 94  

31 B 167 API FORMAZIONE 106.072,00  0 106.072,00 33  

32 B 181 ANFA 106.286,00  0 106.286,00 33  

33 B 202 FORTE CHANCE PIEMONTE 299.932,00 37.110,00 337.042,00 93  

34 B 206 Centro Studi di Ciriè 120.429,00  0 120.429,00 38  

35 B 222 FINIS-TERRAE 88.715,00  0 88.715,00 28  

36 B 228 SAVIGLIANO FORMAZIONE 120.643,00 0 120.643,00 38  

37 B 251 ALFAFORM 114.000,00 € 0 114.000,00 36  

38 B 256 IUSTO 0 130.072,00 130.072,00 0  

39 B 259 Cerseo 106.500,00  0 106.500,00 33  

40 B 260 SERIMFORM 97.500,00  0 97.500,00 31  

41 B 263 SCUOLA APM SALUZZO 0,00 247.928,00 247.928,00 0  

42 B 278 
ETABETA - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE SCS 
42.163,00 64.980,00 107.143,00 14  

43 B 285 FILOS FORMAZIONE 193.892,00 94.568,00 288.460,00 60  

44 B 286 ASSOCIAZIONE INTRAFORM 119.143,00 0 119.143,00 37  

45 B 298 CONEDIA 172.799,00  0 172.799,00 54  

46 B 307 PROGETTO MARCONI 111.000,00 € 0 111.000,00 35  

47 B 308 FORMA-RE-TE 318.055,00  136.309,00  454.364,00 99  

48 B 309 ESSENZIALMENTE FORMAZIONE 44.623,20  75.376,80  120.000,00 14  

49 B 310 CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA 124.929,00  0 124.929,00 39  

50 B 312 IAL PIEMONTE 107.358,00  0 107.358,00 34  

51 B 318 FOR.IT 86.143,00 0 86.143,00 27  

52 B 319 OL.TR.E 118.929,00  0 118.929,00 37  

53 B 329 CESMA 133.155,60 88.770,40 221.926,00 42  

54 B 330 CONSAF 178.154,00  0 178.154,00 56  

55 B 344 SP FORMAZIONE 79.650,20 34.135,80 113.786,00 25  

56 B 346 CIFI 103.500,00  0 103.500,00 32  

57 B 350 CONSORZIO CAA 37.671,60  87.900,40  125.572,00 12  

58 B 354 FONDAZIONE CIRKO VERTIGO 0 261.785,00  261.785,00 0  

59 B 356 ACADEMY GAMMA SERVIZI 54.165,00 66.264,00 120.429,00 17  

60 B 359 ANAS FORMA PIEMONTE 91.500,00 € 0 91.500,00 29  

61 B 364 IDEA FORMAZIONE 119.572,00  0 119.572,00 37  

62 B 368 SAGE FORMAZIONE 103.929,00  0 103.929,00 33  

63 C 1 C.IA.C. 580.734,00 248.886,00 829.620,00 180  

64 C 5 C.F.P. ALBERGHIERO 89.250,00 38.250,00 127.500,00 28  

65 C 19 CFIQ 256.783,00 110.042,00 366.825,00 80  

66 C 28 APRO FORMAZIONE 238.390,40 234.937,60 473.328,00 74  

67 C 32 AFP DRONERO 409.551,00 180.528,00 590.079,00 127  

68 C 33 FOR.AL  287.116,00 129.888,00  417.004,00 89  

69 C 34 COLLINE ASTIGIANE SCRL 87.086,40 21.771,60 108.858,00 27  

70 C 36 CFP CEBANO- MONREGALESE SCRL 234.096,00 239.450,00 473.546,00 73  

71 C 39 AGENFORM 107.740,00 357.192,00 464.932,00 34  

72 C 41 CO.VER.FOP 115.286,00  0 115.286,00 36  

73 C 61 INFOR ELEA 128.736,00 74.808,00 203.544,00 40  

74 C 70 CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE 136.715,00  0 136.715,00 43  



75 C 74 FORMONT SCARL 380.634,00 163.129,00 543.763,00 118  

76 C 76 VCO Formazione 133.252,00 57.000,00 190.252,00 42  

77 C 108 CONSORZIO  P.R.E. 86.700,00 34.800,00 121.500,00 27  

78 C 137 ASTI STUDI SUPERIORI 89.850,60 38.507,40 128.358,00 28  

       Totale 20.706.000,00 9.926.313,00 30.632.313,00   

 

 

Domande non ammissibili 

  
Gr 

Op 
Cod Op Operatore 

1 A 6 COMUNE DI TORINO 

2 A 1544 II.SS GIULIO NATTA 

3 C 131 SAA SCARL 

 


