DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n.

198 - 5705/2019

OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI - VOUCHER
FORMATIVI A CATALOGO. AVVISO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA
FORMATIVA 2019-2021. APPROVAZIONE.
(E.A. EURO 5.438.312,00 – U.PR. EURO 5.438.312,00)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai
sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Ci à
Metropolitana di Torino;
Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono
state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Consigliere Dimitri De Vita,
le deleghe delle funzioni amministrative;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è
proceduto a modiﬁcare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai
Consiglieri Metropolitani;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è
proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;
Vista la Dire iva Regionale relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati – Voucher
formativi a Catalogo - Periodo 2019-2021, approvata con D.G.R. n. 15-8879 del 6 maggio 2019, che:
- deﬁnisce gli indirizzi programmatici a cui la Regione Piemonte e la Ci à Metropolitana di Torino
si uniformano per l’esercizio, nei territori di rispe iva competenza, delle funzioni loro a ribuite in
materia di formazione continua, a raverso le tipologie di intervento “Voucher formativi
individuali a catalogo per lavoratori occupati - Misura 3.10IV.12.2.05” e “Voucher formativi
aziendali a catalogo per imprese e sogge i assimilati - Misura 3.10IV.12.2.03”;
- stanzia per il ﬁnanziamento delle a ività di cui sopra, gestite dalla Ci à metropolitana di Torino,
risorse pari a complessivi € 5.438.312,00, derivanti da fonte POR FSE 2014-2020 (di cui €
4,152,270,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 e € 1,286,042,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03);
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Considerato che la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, con propria
determinazione n. 678 del 15/05/2019, ha impegnato a favore della Ci à metropolitana di Torino €
5.438.312,00 (fonte POR FSE 2014-2020) , di cui € 4.152.270,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 e €
1.286.042,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03 , così ripartiti:
annualità 2020 – bilancio 2019-2021 – € 4.000.000,00
annualità 2021 – bilancio 2019-2021 – € 1.438.312,00
Richiamati i Regolamenti dell’Unione in materia di Fondi Stru urali e, in particolare, in materia di
Fondo Sociale Europeo, riferiti alla programmazione 2014-2020;
Vista la normativa dell’Unione in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento n. 651/2014 della
Commissione Europea del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Tra ato;
Vista la deliberazione n. 28-7566 del 21 se embre 2018 con cui la Giunta Regionale ha riapprovato
il Programma Operativo Regionale - CCI 2014IT05SFOP013 - coﬁnanziato dal Fondo Sociale
Europeo per la programmazione 2014-2020, nellʹambito dellʹobie ivo ʺInvestimenti in favore della
crescita e dellʹoccupazioneʺ, così come modiﬁcato dalla decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5566 del 17/8/2018;
Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29 giugno 2015 avente a ogge o la presa d’a o del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’a uazione degli interventi previsti nel
citato POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
Preso a o che la Regione Piemonte, con Determinazione del Dire ore della Direzione Coesione
Sociale n. 807 del 15/11/2016, ha approvato i documenti relativi al sistema di gestione e controllo
del Programma Operativo, obie ivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” –
Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020, aggiornati successivamente con D.D.R. n.
1610 del 21/12/2018;
Rilevata, per quanto sopra, la necessità di approvare lʹ “Avviso della Ci à metropolitana di Torino
per la Costituzione del Catalogo dellʹOﬀerta Formativa 2019-2021ʺ, a uativo delle Misure
3.10IV.12.2.05 e 3.10IV.12.2.03 della Dire iva regionale relativa alla formazione continua dei
lavoratori occupati - voucher formativi a catalogo, di cui alla D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019;
Visto il testo dell’Avviso, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
Precisato che si procederà con appositi provvedimenti del Dirigente della Direzione Formazione
Professionale e Orientamento all’approvazione del Manuale di valutazione (contenente la
deﬁnizione degli indicatori e la metodologia tecnica per la valutazione delle proposte proge uali),
all’approvazione del Catalogo dell’Oﬀerta Formativa (nonchè alle eventuali successive modiﬁche,
integrazioni, aggiornamenti dello stesso previste dall’Avviso in ogge o) e conseguentemente degli
Avvisi ai lavoratori e alle imprese e sogge i assimilati, nonchè a ogni eventuale
integrazione/modiﬁca di cara ere tecnico-operativo relativa al procedimento di costituzione del
Catalogo dell’Oﬀerta Formativa e assegnazione dei voucher formativi;
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Considerato che la modulistica prevista per la presentazione delle proposte di inserimento dei
corsi sul Catalogo dell’Oﬀerta Formativa e per le successive richieste di assegnazione voucher da
parte dei lavoratori e delle imprese/sogge i assimilabili sarà a disposizione su apposito software
informatico predisposto dal CSI Piemonte e che eventuale ulteriore modulistica in fac simile di
completamento alla presentazione delle istanze sarà reperibile sul sito internet della Ci à
metropolitana di Torino;
Dato a o che con deliberazione consiliare n. 1890 del 26.02.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Dato altresì a o che:
- le risorse di che tra asi provengono da assegnazioni della Regione Piemonte ﬁnalizzate alla
gestione delle a ività di formazione professionale e orientamento; l’esercizio di de a funzione è
delegato alla Ci à Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 5 comma 3 le . a) della L.R. 29 o obre
2015, n. 23;
- si tra a di interventi che rientrano nel Programma Operativo della Regione Piemonte 2014-2020
co-ﬁnanziato da risorse del Fondo Sociale Europeo e che, per tali ragioni, sono ﬁnanziati con fondi
a tal ﬁne vincolati, trasferiti dalla Regione Piemonte;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa o di stabilità;
Visto altresì l’art. 5 dell’accordo - il cui schema è stato approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 14-506 del 02.02.2017 – so oscri o tra Regione Piemonte - Autorità di Gestione
del P.O.R. 2014/2020 e Ci à Metropolitana di Torino - Organismo Intermedio nel quale si precisa
che “La Regione si impegna a garantire che la programmazione dei ﬂussi ﬁnanziari verso l’Organismo
Intermedio, con riferimento alle azioni di sua competenza, sia armonizzata e coerente con la programmazione
di spesa dell’Organismo Intermedio nei confronti dei beneﬁciari, così come previsto nei singoli a i di
programmazione”.
Ritenuto sulla base degli impegni regionali assunti con la citata D.D. Regione Piemonte n. 678 del
15/05/2019:
• di accertare l’importo complessivo di euro 5.438.312,00 con le seguenti modalità:
euro 4.000.000,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti – Tipologia 101 – Categoria
2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2020 – cap. 9393 – Codice piano dei
Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 – Anno 2020 ;
euro 1.438.312,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02
del Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2021- – cap. 9393 – Codice piano dei Conti
integrato V livello 2.01.01.02.001 - Anno 2021;
• di prenotare la somma complessiva di euro 5.438.312,00 con le seguenti modalità:
euro 4.000.000,00 sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di
previsione 2019-2021 – Anno 2020 - cap. 16202 Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 –
Transazione Europea 5 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 - Anno 2020 – Fonte POR/FSE –
di cui € 3.000.000,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 voucher individuali e € 1.000.000,00
relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03 voucher aziendali sulla base della presunta esigibilità
della spesa riferita a ciascuna misura;
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Euro 1.438.312,00 sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di
previsione 2019-2021 – Anno 2021 - cap. 16202 Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 –
Transazione Europea 5 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 - Anno 2021 – Fonte POR/FSE –
di cui € 1.152.270,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 voucher individuali e € 286.042,00
relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03 voucher aziendali sulla base della presunta esigibilità
della spesa riferita a ciascuna misura;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci à metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei 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 n. 56/2014, in forza del quale alle Ci à metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, nonchè le norme di
cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la L.R. 29 o obre 2015, n. 23 avente a ogge o il “Riordino delle funzioni amministrative
conferite alla Province in a uazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56” e, in particolare, richiamato
l’art. 5, comma 3, le . a) con cui sono delegate alla Ci à metropolitana le funzioni in materia di
formazione professionale e orientamento di cui agli articoli 9 della L.R. n. 63 del 13/04/1995 e 77
della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché del Dirigente responsabile ﬁnanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le a ribuzioni del
Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA
1.

di approvare il testo dellʹ “Avviso della Ci à metropolitana di Torino per la Costituzione del
Catalogo dellʹOﬀerta Formativa 2019-2021ʺ, a uativo delle Misure 3.10IV.12.2.05 e
3.10IV.12.2.03 della Dire iva regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori
occupati - voucher formativi a catalogo, di cui alla D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019, allegato al
presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare avvio, in conseguenza del punto precedente, alla procedura per la costituzione del
Catalogo dell’Oﬀerta Formativa relativo alle a ività formative di cui al sopracitato Avviso e
secondo le modalità ivi deﬁnite;
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3.

di dare a o che il valore economico delle sovvenzioni di cui al presente Avviso ammonta a
Euro 5.438.312,00 secondo quanto ripartito con la citata D.D.R. 678/2019 , a valere sulla fonte
POR FSE 2014-2020;
4. di registrare sulle scri ure contabili dell’esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., la
somma di Euro 5.438.312,00 (Proge o 2019/464 );
5. di accertare l’importo complessivo di euro 5.438.312,00 con le seguenti modalità:
euro 4.000.000,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02
del Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2020 – cap. 9393 – Codice piano dei Conti
integrato V livello 2.01.01.02.001 – Anno 2020 ;
euro 1.438.312,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02
del Bilancio di previsione 2019-2021 – Anno 2021- – cap. 9393 – Codice piano dei Conti
integrato V livello 2.01.01.02.001 - Anno 2021;
6. di prenotare la somma complessiva di euro 5.438.312,00 con le seguenti modalità:
euro 4.000.000,00 sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di
previsione 2019-2021 – Anno 2020 - cap. 16202 Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 –
Transazione Europea 5 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 - Anno 2020 – Fonte POR/FSE – di
cui € 3.000.000,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 voucher individuali e € 1.000.000,00
relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03 voucher aziendali sulla base della presunta esigibilità della
spesa riferita a ciascuna misura;
Euro 1.438.312,00 sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di
previsione 2019-2021 – Anno 2021 - cap. 16202 Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 –
Transazione Europea 5 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 - Anno 2021 – Fonte POR/FSE – di
cui € 1.152.270,00 relativi alla Misura 3.10IV.12.2.05 voucher individuali e € 286.042,00
relativi alla Misura 3.10IV.12.2.03 voucher aziendali sulla base della presunta esigibilità della
spesa riferita a ciascuna misura;
7. di dare a o che che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già
pa o di stabilità;
8. di rinviare ad appositi provvedimenti del Dirigente competente l’approvazione del Manuale
di Valutazione, del Catalogo dell’Oﬀerta Formativa, degli Avvisi ai Lavoratori e alle Imprese
e sogge i assimilati e, in generale, ogni integrazione/modiﬁca/aggiornamento di cara ere
tecnico-operativo relativa al procedimento di costituzione del Catalogo dell’Oﬀerta
Formativa e assegnazione dei voucher formativi a catalogo;
9. di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
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Torino, 28/05/2019
Il Consigliere delegato
allo Sviluppo montano, relazioni e proge i europei ed
internazionali, pianiﬁcazione strategica, sviluppo economico,
a ività produ ive, trasporti, formazione professionale.
Dimitri De Vita
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