
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE

DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

                                                                                           N.    90 - 11635/2019

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

2019-2021 (DECRETO N.  198-5705/2019). APPROVAZIONE DEGLI AVVISI AI LAVORATORI

OCCUPATI  E  ALLE  IMPRESE  E  SOGGETTI  ASSIMILATI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI

VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL’OFFERTA

FORMATIVA 2019-2021.

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:

1. 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; 

2. 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;

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  –
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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  Determinazione  n.  89-11143  del  25/10/2019  che,  ai  sensi  dell’Avviso  citato  al  primo

capoverso, ha approvato il Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021;

Considerato che  il  Decreto  n.  198-5705/2019,  al  punto  o�o del  dispositivo,  rinvia  ad  apposito

provvedimento  del  Dirigente  della  Direzione  Formazione  Professionale  e  Orientamento

l’approvazione dell’Avviso ai lavoratori occupati e dellʹAvviso alle imprese e sogge�i assimilati,

previsti al capitolo 12 dell’Avviso per la Costituzione del Catalogo  dell’Offerta Formativa 2019-

2021 di cui al citato Decreto n. 198-5705/2019;

Visto il testo dell’Avviso pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher individuali

di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021 (di seguito Avviso

ai  lavoratori  occupati),  allegato  ʺAʺ  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale, e dellʹAvviso pubblico alle imprese e sogge�i assimilati per l’assegnazione di voucher

aziendali  di  partecipazione  ai  corsi  inseriti  sul  Catalogo  dell’Offerta  Formativa  2019-2021  (di

seguito Avviso alle imprese e sogge�i assimilati), allegato ʺBʺ al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale;

Precisato che, come previsto al capitolo 4 della Dire�iva approvata con D.G.R. n. 15-8879/2019,

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 a�ività formative

approvate sul Catalogo di cui alla D.D. n. 89-111432019 a�raverso uno o più voucher formativi,

mentre  destinatari  dellʹAvviso  alle  imprese  e  sogge�i  assimilati  sono  le  imprese  e  i  sogge�i

assimilati  (professionisti,  associazioni,  fondazioni,  lavoratori  autonomi  ecc.)  localizzate  in

Piemonte che vogliano aggiornare, qualificare o riqualificare i propri adde�i;

Dato a�o che le a�ività sopra menzionate sono cofinanziate con risorse del POR FSE 2014-2020, in

a�uazione delle Misure 3.10IV.12.2.05 (per i voucher individuali) e 3.10IV.12.2.03 (per i voucher

aziendali)  della  Dire�iva  relativa  alla  formazione  continua  dei  lavoratori  occupati  -  voucher

formativi a catalogo, di cui alla D.G.R. n. 15-8879/2019 ;

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
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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;

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’Avviso pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher individuali

di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021, allegato ʺAʺ alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare lʹAvviso pubblico alle imprese e sogge�i assimilati per l’assegnazione di voucher

aziendali  di  partecipazione  ai  corsi  inseriti  sul  Catalogo  dell’Offerta  Formativa  2019-2021,

allegato ʺBʺ al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

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

          La Dirigente della Direzione 

                                                                                                    Do�.ssa Enrica PEJROLO

Torino, 29 o�obre 2019
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