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ATTO DD 227/A1503B/2022 DEL 09/05/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021. Direttiva regionale sperimentazione “Academy di 
filiera” - periodo 2022/2024. Individuazione delle proposte d Academy di filiera 
Sistemi di mobilità – Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda, che possono 
accedere alle fasi successive ai sensi dell’Avviso di cui alla D.D. n. 821 del 
31/12/2021 
 

 
Vista la Direttiva relativa alla sperimentazione delle Academy di filiera – periodo 2022-2024, 
approvata con D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 che: 
• identifica nelle ”Academy di filiera” un nuovo modello didattico-organizzativo, basato sul 

partenariato aperto tra agenzie formative (in forma singola o associate in RT tra di loro), imprese 
con capacità formativa specifica nella filiera e altri soggetti, che progetta e realizza percorsi 
formativi destinati a persone occupate per l’innalzamento e sviluppo delle competenze e 
inoccupate/disoccupate per l’inserimento lavorativo; 

• individua, in un’ottica di sperimentazione, le seguenti due filiere di riferimento: 
• Filiera dei sistemi di mobilità, che, ricomprende, in un’unica Academy, con eventuali 

articolazioni settoriali, oltre all’auto, l’aerospazio, la fabbricazione di treni e bus e i servizi 
connessi alla mobilità delle persone; 

• Filiera Green jobs e filiera Tessile, Abbigliamento, Moda, che comprende anche la gioielleria, gli 
accessori, le calzature, etc., con eventuali articolazioni interne e che considera le tematiche 
connesse all’economia circolare; 

• prevede una dotazione finanziaria complessiva per l’intero triennio di durata dell’attività delle 
Academy di euro 14.000.000,00, disponibile sul FSC 2014-2020, suddivisa nel modo seguente: 

• euro 9.000.000,00 per la realizzazione della misura destinata alla filiera dei sistemi di mobilità; 
• euro 5.000.000.00 per la realizzazione della misura destinata alla filiera Green Jobs e filiera 

Tessile, Abbigliamento, Moda; 
• contiene le indicazioni concorrenti all’attuazione delle attività in essa previste, in merito alla 

definizione di beneficiari, attività finanziabili e relativi destinatari, all’attuazione delle procedure 



 

obbligatorie derivanti dall’applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e 
dei flussi informativi, nonché le indicazioni per l’adozione, nelle varie fasi, dei dispositivi 
attuativi per l’individuazione delle Academy di filiera, per l’approvazione delle proposte 
progettuali e per il finanziamento delle Academy; 

 
visto l’Avviso approvato con D.D. n. 821 del 31/12/21, che contiene le indicazioni finalizzate a 
ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti intenzionati a costituire un’Academy, per 
l’individuazione dei soggetti con le caratteristiche e con una proposta progettuale di massima in 
linea con quanto previsto dall’Avviso medesimo; 
 
considerato che il citato Avviso: 
• prevede l’individuazione dei predetti soggetti sulla base della verifica d+i ammissibilità della 

documentazione presentata e della coerenza dei suoi contenuti con la Direttiva sopra richiamata e 
con l’Avviso stesso; 

• non prevede l’attribuzione di punteggi, né la definizione di una graduatoria, bensì i soggetti 
individuati possono accedere, eventualmente anche aggregandosi e/o integrandosi, alla successiva 
fase di approvazione e finanziamento dell’Academy; 

• non comporta assegnazione di contributi e vantaggi economici a favore dei soggetti selezionati. 
 
Preso atto che: 
• nel periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle candidature, previsto dal 

richiamato Avviso fino al 16/02/2022, sono pervenute le seguenti 4 proposte di Academy: dom. 
prot. n. 9559 del 16/02/2022 del R.T. con capofila B7 En.A.I.P. Piemonte, dom. prot. n. 9620 del 
16/02/2022 dell’agenzia B318 - Forit Società cooperativa a.r.l., dom. prot. n. 9621 del 16/02/2022 
del R.T. con capofila B25 - Città Studi S.p.A., dom. prot. n. 9623 del 16/02/0222 del R.T. con 
capofila B6 - Associazione CNOS-FAP Regione Piemonteomissis 

• le candidature presentate dai capofila B7 En.A.I.P. Piemonte e B6 Associazione CNOS-FAP 
Regione Piemonte sono riferite alla filiera dei sistemi di mobilità, mentre le proposte presentate 
dal capofila B25 - Città Studi S.p.A e dall’agenzia B318 - Forit Società cooperativa a.r.l si 
riferiscono alla filiera Green jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda; 

• le predette proposte di Academy sono state esaminate secondo i criteri di ammissibilità previsti al 
Cap. 6 del citato Avviso e che tale verifica è finalizzata ad accertare la conformità della domanda 
ai requisiti e agli elementi essenziali per la partecipazione all’Avviso; 

• ai sensi del Cap. 7 del predetto Avviso, la verifica di ammissibilità si conclude: 
◦ con esito positivo, pertanto le proposte di Academy ammesse possono accedere, eventualmente 

anche aggregate tra di loro o integrate/modificate nella composizione del partenariato, alla 
successiva Fase 2 per l’approvazione delle migliori proposte progettuali e il finanziamento 
delle Academy, secondo le modalità e i termini disciplinati da un ulteriore Avviso; 

◦ o con esito negativo, con la comunicazione al proponente dell’esito negativo e l’indicazione dei 
motivi ostativi all’accoglimento; 

• della citata verifica è conservato il relativo verbale presso gli Uffici del Settore Formazione 
Professionale; 

 
considerato che, a seguito della predetta verifica di ammissibilità, la candidatura presentata 
dall’operatore Forit Società cooperativa a.r.l. (C.F. 10867960014 – codice anagrafico regionale 
B318), acquisita con nostro prot. n. 9620 del 16/02/2022 è stata dichiarata inammissibile con D.D. 
n. 224 del 06/05/2022 per le motivazioni nella stessa indicate e si è proceduto pertanto al rigetto 
definitivo e all’esclusione della medesima dalla selezione delle Academy e dall’accesso alla 
successiva fase 2 per l’approvazione del progetto di dettaglio e finanziamento dell’Academy; 
 
preso atto che: 



 

• le restanti tre candidature presentate dagli altri operatori capofila di R.T. sono risultate invece 
ammissibili alla successiva citata fase 2; 

• ai sensi del citato Avviso, il requisito relativo all’accreditamento per le agenzie formative 
presentatrici delle candidature ammissibili, capofila del RT (nonché per tutti i componenti dei 
medesimi) deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale di 
dettaglio relativa alla Fase 2; 

 
ritenuto pertanto di: 
• individuare, ai sensi del citato avviso, le proposte di Academy relative alla filiera dei sistemi di 

mobilità e alla filiera green jobs e filiera tessile, abbigliamento, moda, che possono accedere alla 
successiva fase 2 di selezione e finanziamento dei progetti, approvando, per la filiera sistemi di 
mobilità, le candidature presentate rispettivamente dai capofila di R.T. B7 - En.A.I.P. Piemonte 
(dom. prot. n. 9559 del 16/02/2022) e B6 - Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte (dom. 
prot. n. 9623 del 16/02/0222) e, per la filiera Green Jobs e filiera Tessile, Abbigliamento, Moda, 
la candidatura presentata dal capofila di R.T. B25 - Città Studi S.p.A.; 

• rimandare a successivo provvedimento l’approvazione di specifico Avviso che disciplina le 
successive fasi relative all’approvazione e finanziamento delle Academy e alla realizzazione delle 
attività. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 
 
tutto ciò premesso 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni". 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di individuare, ai sensi del citato avviso, le proposte di Academy relative alla filiera dei sistemi di 

mobilità e alla filiera green jobs e filiera tessile, abbigliamento, moda, che possono accedere alla 
successiva fase 2 di selezione e finanziamento dei progetti, approvando, per la filiera sistemi di 
mobilità, le candidature presentate rispettivamente dai capofila di R.T. B7 - En.A.I.P. Piemonte 
(dom. prot. n. 9559 del 16/02/2022) e B6 - Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte (dom. 
prot. n. 9623 del 16/02/0222) e, per la filiera Green Jobs e filiera Tessile, Abbigliamento, Moda, 
la candidatura presentata dal capofila di R.T. B25 - Città Studi S.p.A.; 

2. di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione di specifico Avviso che disciplina le 
successive fasi relative all’approvazione e finanziamento delle Academy e alla realizzazione 
delle attività. 



 

 
La presente Determinazione 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 

 
 
 


