
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE

DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

                                                                                           N.  89 -11143 /2019

Ogge�o: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA

2019-2021 (DECRETO N.  198-5705/2019). APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA

FORMATIVA 2019-2021 E DOCUMENTI CONNESSI.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- la Ci�à metropolitana di Torino con Decreto n. 198-5705 del 28/05/2019 ha avviato la procedura

per la predisposizione del Catalogo dellʹOfferta Formativa  2019-2021 e lʹassegnazione dei voucher

di partecipazione ai corsi in esso contenuti (voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori

occupati  e  voucher  formativi  aziendali  a  catalogo  per  imprese  e  sogge�i  assimilati)  mediante

lʹapprovazione  dellʹAvviso 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 (di seguito Avviso per la Costituzione del Catalogo

dell’Offerta Formativa 2019-2021);

- con il medesimo provvedimento si è proceduto a:

• 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; 

• 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 € 3.00.000,00 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; 

Richiamata la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 che ha ado�ato il documento avente a ogge�o “Le

procedure e i criteri di selezione delle operazioni” da amme�ere al cofinanziamento del Fondo

Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale per il periodo 2014-2020, documento

approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 110 comma 2 le�. a) dal Comitato di

Sorveglianza del POR FSE in data 12/7/2015;

Visto  il  Manuale  di  valutazione,  approvato  con  determinazione  n.  59-6196  del  5/06/2019,

contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte di corsi di formazione da inserire

sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021;

Esaminate,  a  cura  del  Nucleo  di  Valutazione  costituito  con  determinazione  del  Dirigente  del

Dipartimento Educazione e Welfare n. 3-8085 del 23/07/2019, le proposte di corsi da inserire sul

Catalogo  dell’Offerta  Formativa  2019-2021,  presentate  dagli  enti  di  formazione  interessati  nel

periodo di apertura dello sportello di cui al capitolo 9 dell’Avviso sopra citato;

Ricordato che con D.D. n. 74-8684 del 7/08/2019 sono state dichiarate inammissibili sul Catalogo

dellʹOfferta  Formativa  2019-2021,  per  le  motivazioni  indicate  nel  sudde�o  provvedimento,  le

domande n.  36844 del  Centro Studi  GB & Lagrange s.r.l.  e  n.  36851 dellʹagenzia  Valli  Alpine

Progresso e Formazione, con lʹesclusione quindi dei corsi in esse contenuti dalle successive fasi di

valutazione finalizzate allʹinserimento dei corsi sul Catalogo dellʹOfferta Formativa 2019-2021;

Visti i verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione citato al precedente capoverso e preso a�o

dei risultati della valutazione effe�uata dal sudde�o Nucleo;

Dato  a�o  che  tu�a  l’a�ività  di  istru�oria  e  valutazione  è  tracciata   informaticamente  in

SistemaPiemonte  -  applicativo  Presentazione  domanda  –  funzionalità  Istru�oria  domanda  e

Istru�oria contenuti;

Visto l’elenco, allegato “1” alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

nel quale sono riportati gli estremi dei corsi respinti (inseriti in domande ammissibili), secondo i

criteri previsti al capitolo 10 dell’Avviso per la Costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa

2019-2021, con la relativa motivazione;

Visto il Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021, allegato “2” alla presente determinazione per

farne  parte  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  sono  stati  inseriti  tu�i  gli  interventi  formativi
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ammissibili, ai sensi dell’Avviso sopra citato; 

Precisato che il succitato allegato “2” è suddiviso in due sezioni: 2a) contenente tu�i gli interventi

formativi immediatamente selezionabili da lavoratori e imprese interessate e a�ivabili dagli enti di

formazione,  2b)  comprensiva  di  tu�i  gli  interventi  autorizzati  sub  condicione –  per  le  ragioni

indicate nell’allegato 2b medesimo -  e quindi al momento sospesi;

Ribadito che, ai sensi dell’Avviso per la Costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-

2021, il Catalogo è valido fino al 31 dicembre 2021 mentre le edizioni dei corsi che lo compongono

devono concludersi entro il 30 giugno 2022;

Precisato che, come previsto al capitolo 12 dellʹAvviso citato al capoverso precedente, si procederà

con successivo apposito  provvedimento del  Dirigente  del  Servizio  Formazione Professionale  e

Orientamento  a  emanare  l’Avviso  ai  lavoratori  occupati  e  l’Avviso  alle  imprese  e  sogge�i

assimilati  per  l’assegnazione dei  voucher individuali  e  aziendali  per la  partecipazione ai  corsi

inseriti sul Catalogo che si approva con la presente determinazione;  

Verificato che i  sogge�i  a�uatori  inseriti  nel  Catalogo hanno o�enuto dalla  Regione Piemonte

l’accreditamento per le macrotipologie e tipologie necessarie per proporre e realizzare interventi di

formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche;

Ritenuto che l’iscrizione nell’Elenco degli Organismi accreditati non abbia potuto prescindere dalla

verifica complessiva dei requisiti richiesti, ivi inclusi quelli di ordine generale previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di accreditamento (e precisato che anche le sedi non ancora accreditate di

cui allʹallegato 2b fanno riferimento a un organismo regolarmente accreditato, per il quale quindi

sono stati effe�uati dalla Regione Piemonte, in sede di accreditamento, tu�i i controlli relativi);

Dato a�o che, tra�andosi di materia riservata all’Amministrazione Regionale è opinione, peraltro

confortata dalla prassi, che la Ci�à Metropolitana non possa interferire nei relativi procedimenti e

confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai requisiti generali;

Richiamata  la  Determinazione  del  Dire�ore  regionale  della  Direzione  Coesione  Sociale  n.  219

dell’08/03/2019  che,  in  materia  di  adempimenti  in  a�uazione  del  Regolamento  (UE)  2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra�amento dei dati personali, ha:

-  nominato  lʹOrganismo Intermedio Ci�à  Metropolitana di  Torino responsabile  (esterno)  per  i

tra�amenti  dei  dati  personali  effe�uati   nell’ambito  del  POR FSE 2014-2020 in  a�uazione  dei

compiti delegati in virtù di legge o tramite pertinente accordo:

- individuato e nominato  Responsabili (esterni) del tra�amento le agenzie formative accreditate;

-  dato  mandato   al  Dirigente  affidante  di  perfezionare  tale  nomina  mediante  l’identificazione

specifica di tali sogge�i, nell’ambito del relativo provvedimento di approvazione/autorizzazione,

fermo restando che l’efficacia della nomina decorre dalla trasmissione  da parte dell’operatore

dell’a�o di adesione debitamente so�oscri�o all’ufficio competente;
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Richiamato l’Addendum (rep. n. 00183 del 10 maggio 2019) dell’Accordo stipulato tra Regione

Piemonte  e  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  ai  sensi  dell’art.  123  ss  del  Regolamento  (UE)  n.

1303/2013  con il quale si è perfezionata la nomina di Responsabile (esterno) del tra�amento  di

CMTO, in qualità di Organismo Intermedio, nell’ambito del POR FSE 2014-2020;

Dato  a�o  che  la  citata  Determinazione  regionale  ha  altresì  fornito  istruzioni  per  il  legi�imo

tra�amento dei dati personali ai Responsabili esterni, approvando il relativo schema di istruzioni e

ha altresì recepito e adeguato i nuovi modelli  di informativa rivolta agli  interessati  e rivolta ai

destinatari degli interventi;

Ritenuto pertanto  necessario recepire, con i necessari adeguamenti,  le “Istruzioni documentate ai

Responsabili  esterni”  (Allegato  3  al  prsente  provvedimento)  e  lo  schema  di  “Informativa”  ai

destinatari,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del  Responsabile  (esterno)  del  tra�amento

(Allegato 4 al presente provvedimento) approvati con la citata D.D. regionale n. 219/2019 ;

Considerato  altresì  che  l’Amministrazione  ha  avviato  il  procedimento  finalizzato  ad  acquisire

l’informazione antimafia e,  ai  sensi  dell’art.  92 comma 3 del  D.lgs.159/2011,  intende procedere

anche in pendenza dell’informazione prede�a,  riservandosi,  in caso di  irregolarità accertate  in

esito alle verifiche, di revocare i contributi;

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;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  che  conseguirà  al  presente  provvedimento  è

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già pa�o di

stabilità;

Vista la Legge regionale 13 aprile 1995, n, 63;

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista  la L.R.  29 o�obre 2015, n. 23 avente a ogge�o il “Riordino delle funzioni amministrative

conferite alle Province in a�uazione della Legge 7 aprile 2014,  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 alle precedenti specifiche leggi regionali;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci�à 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;
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Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci�à 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;

A�eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe�a 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;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le ragioni esplicitate in premessa:

1) di approvare l’elenco dei corsi respinti ai sensi del capitolo 10 dell’Avviso per la Costituzione

del Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021 (decreto n. 198-5705 del 28/05/2019), con la relativa

motivazione, allegato “1” alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2)  di  approvare  il  Catalogo  dellʹOfferta  Formativa  2019-2021,  finalizzato  allʹassegnazione  ai

lavoratori occupati e alle imprese e sogge�i assimilati di voucher di partecipazione alle a�ività di

formazione  continua,  allegato  ʺ2ʺ  al  presente  a�o  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,

suddiviso  in  una  sezione  “2a”  contenente  tu�i  gli  interventi  formativi  immediatamente

selezionabili dagli interessati e a�ivabili dalle agenzie formative e una sezione “2b” comprensiva

di tu�i i corsi approvati sub condicione, per le motivazioni indicate nell’allegato 2b medesimo;

3) di dare a�o che con il  Decreto n. 198-5705 del 28/05/2019, in premessa citato, si è proceduto a

dare copertura finanziaria alla successiva assegnazione dei sopracitati voucher mediante:

• accertamento dell’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; 

• prenotazione della 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 € 3.00.000,00 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; 

4) di dare a�o che  che il programma dei pagamenti che conseguirà al presente provvedimento è

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già pa�o di

stabilità;

5)  di  perfezionare  con  il  presente  provvedimento  la  nomina  di  Responsabili  esterni,  per  il

tra�amento,  degli operatori  i cui corsi  sono stati inseriti  nel Catalogo di cui al punto 2,   dando

a�o che  l’efficacia  della nomina  decorre dalla trasmissione  all’ufficio  competente  da parte

dell’operatore  dell’a�o  di adesione  debitamente  so�oscri�o;

6) di recepire, con i necessari adeguamenti, le ʺIstruzioni documentate ai responsabili esterniʺ (allegato

3 al presente provvedimento), e lo schema di ʺInformativaʺ ai destinatari (allegato 4 al presente

provvedimento), da veicolare agli interessati da parte del Responsabile (esterno) del tra�amento,

approvati con la determinazione regionale n. 219 dellʹ8/03/2019 

          La Dirigente della Direzione 

                                                                                                    Do�.ssa Enrica PEJROLO

Torino, 25.10.2019
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