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AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

     N.   103  -10780/2016 

                                                                                                                                    
OGGETTO:  ATTIVITA’ FORMATIVE PER APPRENDISTI. AVVISO PUBBLICO 2015. 

AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTI FORMATIVI. SPORTELLO APRILE 

2016.  

U.I. EURO 818.932,00 

 
Il DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 33–188 del 28/07/2014 e previa Intesa con le Parti Sociali, ha 

approvato gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli 

apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D. L.gs. n. 167/2011 e s.m.i. a partire dal primo 

gennaio 2015 destinando la somma complessiva di Euro 13.003.451,00 per il finanziamento di 

tali attività formative e demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione 

Professionale e Lavoro  la ripartizione della stessa tra le Province piemontesi; 

- la D.G.P. n. 856–47391 del 16/12/2014, in attuazione delle disposizioni regionali ivi richiamate, 

ha approvato l’Avviso Pubblico 2015 per la realizzazione di attività formative per apprendisti; 

 

Dato atto che con la Determinazione regionale n. 624 del 30/07/2015 è stata ripartita e totalmente 

impegnata a favore delle Province piemontesi la quota restante dell’assegnazione disposta con la 

succitata D.G.R. n. 33-188/2014 pari a  Euro 5.000.000,00 (provenienti da risorse statali di cui al 

Decreto n. 869 del 12/11/2013) con assegnazione a favore della Città Metropolitana di Torino di 

Euro 2.657.500,00. 

 

Preso atto della nota della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale prot. n. 25169/A1501A 

del 15/07/2016 assunta a nostro protocollo in data 27/07/2016 con il n. 91610/15.2  con la quale, con 

riferimento alle attività formative per apprendisti,  si conferma quanto segue: 

- la sussistenza degli impegni assunti con le Determinazioni n. 590 del 19/09/2014 e n. 624 del 

30/07/2015 

- la coerenza della programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa dalla 

medesima indicata 

 

Considerato che con Determinazione del  Dirigente del Servizio Formazione Professionale n.  201-
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39690 del 21/12/2015 si è proceduto ad:  

- accertare l’importo  di Euro 2.657.500,00 (Fondi statali di cui al D. N. 869 del 12/11/2013) al cap. 

8919 del P.E.G. 2015  - risorsa 2029179 del Bilancio 2015 dando atto che la suddetta somma è 

stata impegnata dalla Regione Piemonte con il su citato atto n. 624/2015 su capitolo del Bilancio 

2015 (op. cont. n. 1468928) 

- prenotare nelle Spese la somma  di Euro 2.566.250,00 (Fondi statali di cui al D. n. 869 del 

12/11/2013)  al cap. 16209 del P.E.G. 2016 - intervento 1020305 del Bilancio 2016 (iniziativa n. 

2075/2015) op. cont. n. 1468935, destinata al finaziamento delle istanze presentate dagli 

Operatori nel periodo di apertura degli appositi sportelli previsti per l’anno 2016;  

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale di concerto con 

il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività n. 62-12500  del 30/04/2015  con la 

quale sono state recepite le Disposizioni regionali di dettaglio per la gestione e il controllo della 

formazione di base e trasversale per il nuovo apprendistato professionalizzante di cui  all’art. 4 del 

D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i ed approvate le  Disposizioni provinciali di dettaglio per la gestione, 

l’attuazione e il controllo delle attività formative rivolte agli apprendisti di cui al citato Avviso 

pubblico 2015; 

 

Preso atto delle richieste di autorizzazione avvio progetti formativi presentate dalle Agenzie 

formative  nel periodo dal 11/04/2016 al 15/04/2016 e depositate agli atti del Servizio Formazione 

Professionale di seguito elencate in ordine di arrivo: 

 

Nome Ente 
Dom. prot. 

n.  
del Importo 

ACADEMY FORMAZIONE D.A.D. 47941 18/04/15 25.474,00 

AGENZIA CIFI  47200 14/04/16 50.018,00 

AGENZIA L'ESTETICA S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE 
47964 18/04/16 7.948,00 

AGENZIA ORIONIS FORMAZIONE    47206 14/04/16 4.522,00 

ARTU' 47824 15/04/16 8.344,00 

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA    47934 18/04/16 7.994,00 

ASSOCIAZIONE INTRAFORM 47829 15/04/16 5.268,00 

ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI 47180 14/04/16 9.394,00 
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ATS APPRENDO 47980 18/04/16 67.572,00 

ATS ASTA 47836 15/04/16 30.908,00 

ATS CANAVESE IN APPRENDISTATO 46178 13/04/16 52.542,00 

ATS CANAVESE IN APPRENDISTATO 46190 13/04/16 41.112,00 

ATS COMPETERE DUE 46399 13/04/16 58.242,00 

ATS COMPETERE DUE 46426 13/04/16 102.238,00 

ATS IMMAGINAZIONE E LAVORO - FILOS 47828 15/04/16 59.458,00 

CIOFS - F.P. PIEMONTE    47157 14/04/16 22.656,00 

CONSAF    47834 15/04/16 3.776,00 

EFFETTO AGENZIA FORMATIVA 44832 15/04/16 11.024,00 

ENAIP PIEMONTE 47217 14/04/16 63.704,00 

ENFIP PIEMONTE    47835 15/04/16 13.170,00 

ENGIM PIEMONTE 46244 13/04/16 26.340,00 

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE 44938 11/04/16 5.664,00 

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 

MESTIERI ONLUS    
47837 15/04/16 53.942,00 

FOR.TER PIEMONTE    47145 14/04/16 21.818,00 

FORMA-@TTIVA    47951 18/04/16 9.440,00 

II.RR. SALOTTO E FIORITO 46125 13/04/16 16.550,00 

INFOR ELEA 44704 11/04/16 39.814,00 

   818.932,00 

 

Richiamato, in particolare, il punto 5.6.1 dell’Avviso Pubblico 2015  approvato con la su citata 

D.G.P. n. 856–47391 del 16/12/2014 il quale prevede che a conclusione della fase istruttoria, la 

Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) autorizza l’avvio dei progetti formativi delle 

domande ammissibili, sulla base dell’ordine di arrivo delle stesse, fino alla concorrenza delle 

risorse disponibili, dandone comunicazione ai singoli operatori; 

 

Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2016 in regime di “esercizio provvisorio” di cui 

all’art. 163 c. 5 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs 118/2011, a sua volta 

modificato dal D.Lgs 126/2014 ed è pertanto autorizzato, ai sensi dell’art. 11 comma 16 del D.Lgs. 

118/2011, così come modificato con il D.Lgs. 126/2014 ad applicare la disciplina contabile del 2015. 

 

Ritenuto, in considerazione della copertura finanziaria garantita dalla Regione Piemonte con la 

citata Determinazione n. 624 del 30/07/2015 pari a Euro 928.317,79, (quota residua del riparto 
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complessivo di Euro 2.657.500,00) di procedere, ai sensi del sopra citato Avviso Pubblico 2015 e al 

termine della relativa fase istruttoria, ad autorizzare l’avvio delle attività corsuali descritte negli 

“Allegati di autorizzazione”, in atti, elaborati a cura del competente Ufficio Programmazione 

attività per apprendisti e generati dall’apposita procedura per un importo complessivo di Euro 

818.932,00 e contestualmente assegnare i relativi finanziamenti ai singoli Operatori con le seguenti 

modalità: 

• riduzione per l’importo di Euro 818.932,00 dell’ operazione contabile n. 1468935 assunta con la 

citata Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale 201 -39690 del 
21/12/2015 da Euro 928.317,79 a Euro 109.385,79; 

• impegno dell’importo di Euro 818.932,00 - spesa registrata nelle scritture contabili dell’Esercizio 

2015 (iniziativa n. 2075/2015) - sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- Spese correnti (ex 

intervento ex DPR 194/1996 1020305) degli stanziamenti provvisori 2016 - cap. 16209  

Macroaggregato 04 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 delle dotazioni provvisorie 2016 – 

Bilancio Statale - a favore degli operatori elencati nel prospetto allegato (All. 1)  e secondo le 

modalità ivi indicate; prospetto dal quale si evincono, tra l’altro, gli estremi delle  richieste di 

autorizzazione di avvio dei progetti formativi e i singoli importi finanziati, dando atto che tutte 

le obbligazioni assunte a favore di dette agenzie  potranno maturare nel corso dell’esercizio 

finanziario 2016  in quanto il citato Avviso Pubblico prevede un termine massimo  per la 

presentazione della domanda di rimborso compatibile  con la fine di detto esercizio finanziario; 

 

Valutato, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico Provinciale 2015 e di 

quanto stabilito dalle richiamate disposizioni di dettaglio, di stabilire che le attività formative 

autorizzate con il presente atto debbano essere avviate entro il 30 settembre 2016; 

 

Verificato che i Beneficiari sopra indicati hanno ottenuto 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; 

 

Dato atto che trattandosi di materia riservata all’Amministrazione Regionale è opinione, peraltro 

confortata dalla prassi, che la Città Metropolitana non possa interferire nei relativi procedimenti e 

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

attiene, in particolare, alle verifiche in materia di regolarità contributiva, in fase di modifica dei 

manuali operativi (a cui ha fatto seguito la D.D. n. 552 del 08.10.2012), è stato espressamente 

richiesto alla Regione Piemonte - Autorità di Gestione del P.O.R./FSE e unico ente competente in 

ambito di accreditamento degli enti di formazione, di prevedere che siano costantemente 

aggiornati i Durc dei soggetti accreditati, in considerazione del fatto che gli stessi sono validi 120 
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giorni dal rilascio e possono essere utilizzati per ogni attività riferita al soggetto, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (così come convertito dalla L. 98/2013);  

 

Dato, inoltre, atto  che: 

- i flussi finanziari derivanti dal finanziamento assegnato con il presente provvedimento non è 

diretto ad operatore economico aggiudicatario di contratto di lavori, servizi e forniture, né a 

concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, 

servizi e forniture pubblici e, quindi, tenuto all’osservanza del  D.Lgs 163/2006 (Codice dei 

Contratti Pubblici), bensì  ad agenzia formativa percipiente finanziamenti pubblici in regime 

di sovvenzione; per tali ragioni, e in considerazione di quanto indicato nella Determinazione 

n. 14 del 07/07/2011 della AVCP contenente l’approvazione delle Linee Guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la vigente 

normativa  non si applica al caso di specie e in ogni caso i relativi  pagamenti sono effettuati 

esclusivamente su conti correnti bancari/postali; 

 

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

l’informazione antimafia procedendo in via d’urgenza  ai sensi dell’art. 92 comma 3 del 

D.Lgs.159/2011 e riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i 

contributi; 

 

Vista  la L.R.  29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative 

conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014,  56” e, in particolare, richiamato 

l’art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città 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 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; 

 

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che 

comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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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; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano 

 

 

DETERMINA  

 
per le ragioni indicate in premessa: 

 
1) di prendere atto della  nota della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale prot. n. 

25169/A1501A del 15/07/2016 assunta a nostro protocollo in data 27/07/2016 con il n. 91610/15.2  

con la quale, con riferimento alle attività formative per apprendisti,  si conferma quanto segue: 

- la sussistenza degli impegni assunti con le Determinazioni n. 590 del 19/09/2014 e n. 624 del 

30/07/2015 

- la coerenza della programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa 

dalla medesima indicata 

 
2) di autorizzare l’avvio delle attività corsuali descritte negli “Allegati di autorizzazione”, in atti, 

elaborati a cura del competente Ufficio Programmazione attività per apprendisti e generati 

dall’apposita procedura per un importo complessivo di Euro 818.932,00 a favore degli 

Operatori elencati nelle prospetto allegato (All. 1) 

 

3) di assegnare i relativi finanziamenti spettanti ai singoli Operatori procedendo a: 

- ridurre per l’importo di Euro 818.932,00 l’operazione contabile n. 1468935 assunta con la 

citata Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale 201-39690 del 

21/12/2015 da Euro 928.317,79 a Euro 109.385,79; 

- impegnare l’importo di Euro 818.932,00 - spesa registrata nelle scritture contabili 
dell’Esercizio 2015 (iniziativa n. 2075/2015) - sulla Missione/Programma 15/02 Titolo 1- 
Spese correnti (ex intervento ex DPR 194/1996 1020305) degli stanziamenti provvisori 2016 
- cap. 16209  Macroaggregato 04 - Codice V livello: U.1.04.03.99.999 delle dotazioni 
provvisorie 2016 – Bilancio Statale - a favore degli operatori elencati nel prospetto allegato 
(All. 1)  e secondo le modalità ivi indicate; prospetto dal quale si evincono, tra l’altro, gli 
estremi delle  richieste di autorizzazione di avvio dei progetti formativi e i singoli importi 
finanziati, dando atto che tutte le obbligazioni assunte a favore di dette agenzie  potranno 
maturare nel corso dell’esercizio finanziario 2016 in quanto il citato Avviso Pubblico 
prevede un termine massimo  per la presentazione della domanda di rimborso compatibile  
con la fine del detto  esercizio finanziario; 
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4) di stabilire che le attività formative autorizzate dovranno essere avviate entro il 30 settembre 

2016; 

 

5) di dare atto che i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti assegnati con il presente 

provvedimento non sono diretti ad operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, 

servizi e forniture né a concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 

interessati a lavori, servizi e forniture pubblici e, quindi, tenuti all’osservanza del D.Lgs. 

163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), bensì ad agenzie formative percipienti finanziamenti 

pubblici in regime di sovvenzione; per tali ragioni, e in considerazione di quanto indicato nella 

Determinazione n. 14 del 07/07/2011 della AVCP contenente l’approvazione delle Linee Guida 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la vigente 

normativa non si applica al caso di specie; 

- in ogni caso i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conti correnti bancari/postali; 

- i finanziamenti assegnati con il presente provvedimento hanno carattere sovventorio e, per 

tali ragioni, non rientrano nella  previsione dell’art. 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

- per ciò che attiene, in particolare, alle verifiche in materia di regolarità contributiva, in fase 

di modifica dei manuali operativi (a cui ha fatto seguito la D.D. n. 552 del 08.10.2012), è 

stato espressamente richiesto alla Regione Piemonte - Autorità di Gestione del P.O.R./FSE e 

unico ente competente in ambito di accreditamento degli enti di formazione, di prevedere 

che siano costantemente aggiornati i Durc dei soggetti accreditati, in considerazione del 

fatto che gli stessi sono validi 120 giorni dal rilascio e possono essere utilizzati per ogni 

attività riferita al soggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (così 

come convertito dalla L. 98/2013); 

 

 

Torino,  08/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 

(dott.ssa Enrica Pejrolo) 



Soggetto Cod. Importo operazione

attuatore Operat. prot. n. del autorizzato contabile n.

ACADEMY FORMAZIONE D.A.D. B323 47941 18/04/15 25.474,00 1535761

AGENZIA CIFI B346 47200 14/04/16 50.018,00 1535762

AGENZIA L'ESTETICA S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE
B303 47964 18/04/16 7.948,00 1535764

AGENZIA ORIONIS FORMAZIONE   B275 47206 14/04/16 4.522,00 1535766

ARTU' B315 47824 15/04/16 8.344,00 1535767

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA   B16 47934 18/04/16 7.994,00 1535769

ASSOCIAZIONE INTRAFORM B286 47829 15/04/16 5.268,00 1535770

ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI B307 47180 14/04/16 9.394,00 1535773

ATS APPRENDO B172 47980 18/04/16 67.572,00 1535776

ATS ASTA C19 47836 15/04/16 30.908,00 1535778

ATS CANAVESE IN APPRENDISTATO C1 46178 13/04/16 52.542,00 1535781

ATS CANAVESE IN APPRENDISTATO C1 46190 13/04/16 41.112,00 1535782

ATS COMPETERE DUE B167 46399 13/04/16 58.242,00 1535785

ATS COMPETERE DUE B167 46426 13/04/16 102.238,00 1535790

ATS IMMAGINAZIONE E LAVORO - FILOS B22 47828 15/04/16 59.458,00 1535792

CIOFS - F.P. PIEMONTE   B5 47157 14/04/16 22.656,00 1535794

CONSAF   B330 47834 15/04/16 3.776,00 1535797

EFFETTO AGENZIA FORMATIVA B302 44832 15/04/16 11.024,00 1535795

ENAIP PIEMONTE B7 47217 14/04/16 63.704,00 1535799

ENFIP PIEMONTE   B201 47835 15/04/16 13.170,00 1535801

ENGIM PIEMONTE B8 46244 13/04/16 26.340,00 1535802

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE B309 44938 11/04/16 5.664,00 1535803

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 

MESTIERI ONLUS   
B3 47837 15/04/16 53.942,00 1535805

FOR.TER PIEMONTE   B39 47145 14/04/16 21.818,00 1535806

FORMA-@TTIVA   B234 47951 18/04/16 9.440,00 1535807

II.RR. SALOTTO E FIORITO B11 46125 13/04/16 16.550,00 1535809

INFOR ELEA C61 44704 11/04/16 39.814,00 1535811

818.932,00

All. n. 1 alla Determinazione n.       103  -10780/2016  

Richiesta finanz.
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