AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Determinazione del Dirigente

N. 191 –30976/2017

OGGETTO: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA.
MISURE 3.10IV.12.01.03 E 3.10IV.12.02.03. (DECRETO N.
82-2080/2017). APPROVAZIONE
DELL’AVVISO AVVISO PUBBLICO AI LAVORATORI OCCUPATI PER L’ASSEGNAZIONE DI
VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL’OFFERTA
FORMATIVA 2017-2018.
La Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visto l’Avviso attuativo delle misure 3.10IV.12.01.03 e 3.10IV.12.02.03 della Direttiva relativa alla
Formazione Continua e Permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016-2018 di cui alla D.G.R. n.
26-3145 dell’11/04/2016 – Costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa. Periodo 2017-2018,
approvato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 82-2080 dell’8/03/2017 (di seguito Avviso per la
Costituzione del Catalogo);
Vista la Determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017 che, ai sensi dell’Avviso citato al capoverso
precedente, ha approvato il Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018;
Considerato che il decreto n. 82-2080 dell’8/03/2017, al punto cinque del dispositivo, rinvia ad
apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale l’approvazione
dell’Avviso ai lavoratori occupati previsto al capitolo 11 dell’Avviso per la Costituzione del Catalogo
di cui al citato decreto n. 82-2080/2017;
Visto il testo dell’Avviso pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher di
partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018 (di seguito Avviso ai
lavoratori occupati), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Precisato che destinatari dell’Avviso ai lavoratori occupati sono i lavoratori occupati impiegati presso
un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte che di
propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi partecipando alle attività
formative approvate sul Catalogo di cui alla D.D. n. 189-28673/2017 attraverso uno o più voucher
formativi;
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Dato atto che le attività sopra menzionate sono cofinanziate con risorse del POR FSE 2014-2020, in
attuazione della Misura 3.10IV.12.01.03 della Direttiva relativa alla Formazione Continua e
Permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 dell’11/04/2016 e
s.m.i.;
Considerato invece necessario rimandare a un successivo provvedimento l’approvazione dell’Avviso
alle imprese e soggetti assimilati per la richiesta di voucher attuativi della Misura 3.10IV.12.02.03
della Direttiva citata al capoverso, in ragione degli approfondimenti ancora in corso tra la Regione
Piemonte e il CSI Piemonte per la realizzazione di un sistema di caricamento massivo sul Registro
Nazionale degli Aiuti di cui al’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. dei
dati riferiti a ogni singolo voucher aziendale in quanto costituenti ciascuno un aiuto in regime di
esenzione ex art. 31 del Reg. UE n. 651 del 17/06/2014;
Precisato che il valore economico delle sovvenzioni di cui al presente Avviso ammonta a €
4.704.635,34 a valere sulla fonte POR FSE 2014-2020 e che le obbligazioni giuridiche a favore delle
Agenzie Formative (rimborso dei voucher) e la conseguente successiva erogazione dei flussi di
pagamento alle stesse sono subordinate:
a) all’adozione da parte della Regione Piemonte dei necessari provvedimenti di impegno e di
conferma della coerenza della programmazione di cassa con la programmazione della spesa della
Città Metropolitana, nonché, per ciò che attiene ai pagamenti, alle effettive disponibilità di cassa;
b) all’approvazione da parte della Città Metropolitana della necessaria variazione delle dotazioni
finanziarie provvisorie 2017 per l’adeguamento degli stanziamenti e la conseguente registrazione
delle relative scritture contabili sulle pertinenti fonti di finanziamento;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché
le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la L.R. n. 23/2015 che all’art. 5 delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni in materia di
formazione professionale di cui all’art. 77 della L.R. n. 44/2000;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
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Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano
DETERMINA
per le ragioni esplicitate in premessa,
1) di approvare l’Avviso pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher di
partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che si procederà all’approvazione dell’Avviso alle imprese e soggetti assimilati con
successivo provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile.

Torino, 9 novembre 2017
La Dirigente del Servizio
Dott. ssa Enrica PEJROLO
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