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Determinazione del Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 
 

 

     N.        32 -6258/2015 

 

                                                                                                                                     
OGGETTO:  ATTIVITA’ FORMATIVE PER APPRENDISTI AVVISO PUBBLICO 2012-2014. 

SPORTELLO FEBBRAIO 2015.  AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTI 

FORMATIVI. 

(U.S. EURO 147.606,00) 

 
Il DIRIGENTE  

 

Premesso che a decorrere dal 1°/01/2015, ai sensi  dell’art.1  comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 

56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta a essa in 

tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni; 

 

Premesso, inoltre, che: 

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 64–4267 del 30/07/2012, previa Intesa con le Parti Sociali, ha 

approvato gli indirizzi per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione di base 

e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 14/09/2011 n. 167 (Testo 

unico dell’apprendistato); 

- la Determinazione Regionale della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro n. 

597 del 18/10/2010  ha preso atto del documento contenente le Linee Guida per la redazione dei 

bandi provinciali; 

- la D.G.P. n. 969–45730 del 20/11/2012, in attuazione delle richiamate disposizioni regionali, ha 

approvato l’Avviso Pubblico 2012-2014 per la realizzazione di attività formative per 

apprendisti; 

 

Richiamata la Determinazione Regionale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro n. 650 

del 13/11/2012 con la quale in attuazione della citata D.G.R. n. 64-4267 del 30/07/2012, si è 

provveduto ad approvare un primo riparto delle risorse tra le Province Piemontesi per una somma 

complessiva di Euro 11.490.169,00 (risorse statali di cui al Decreto n. 460 del 02/12/2011), 

destinando alla Provincia di Torino l’importo di Euro 6.134.601,23; 

 

Considerato che, alla luce della D.D. Regionale da ultimo citata, si è provveduto con la richiamata 

D.G.P. n. 969-45730/2012 ad accertare e contestualmente impegnare le somme assegnate pari a 

Euro  6.134.601,23 ai sensi dell’art. 183 comma 5 del T.U. n. 267/2000, nel seguente modo: 
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- Entrate:  accertamento di Euro 6.134.601,23 (Fonte Bilancio dello Stato di cui al Decreto n. 460 

del 02/12/2011) al cap. 8919 del P.E.G. 2012  - risorsa 2029179 - del Bilancio di 

Previsione 2012 (mov. cont. 1285080) 

- Spese:  impegno di Euro 6.134.601,23 (Fonte Bilancio dello Stato di cui al Decreto n. 460 del 

02/12/2011) al cap. 10819 del P.E.G. 2012 – intervento 1020303 - del Bilancio di 

Previsione 2012 (mov. con. 1285082) 

 

Considerato inoltre che, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 64-4267/2012 ed al fine di dare 

continuità alla medesima, la Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, 

Formazione Professionale e Lavoro n. 781 del 28/12/2012 ha approvato il secondo riparto delle 

risorse per il finanziamento di attività formative per apprendisti - anno 2013 - per una somma 

complessiva di Euro 5.082.538,42 con contestuale impegno di tale somma sui relativi capitoli del 

proprio Bilancio 2012, destinando alla Provincia di Torino l’importo di Euro 2.730.847,90 derivante 

da Fondi POR-FSE 2007-2013, ob. 2, Asse, accertato ed impegnato, ai sensi dell’art. 183 comma 5 

del T.U. n. 267/2000, con la Determinazione del Dirigente del Servizio formazione Professionale n. 

42–4772 del 21/02/2013 nel seguente modo: 

- Entrate: accertamento di Euro 2.730.847,90 (Fondi POR) al cap. 8919 del P.E.G. dell’esercizio  

provvisorio 2013  - risorsa 2029179 – del Bilancio dell’Esercizio Provvisorio 2013 

(mov. cont. 1296875) 

- Spese: impegno di Euro 2.730.847,90 (Fondi POR) al cap. 11444 del P.E.G. dell’esercizio  

provvisorio 2013 – intervento 1020303 del Bilancio dell’Esercizio Provvisorio 2013 

(mov. cont. 1296877) 

 

Richiamate inoltre: 

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 86–14496 del 

19/04/2013 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 2012-2014;  

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività n. 10-

19392 del 07/05/2013 con la quale è stato approvato il Manuale interno dei controlli in loco in 

itinere per le attività formative di cui all’Avviso pubblico provinciale 2012-2014, nonché le 

relative check-list di controllo; 

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale di concerto con il 

Dirigente del Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività n. 26-5925 del 27/02/2014 con la 

quale sono state apportate modifiche alle predette Disposizioni provinciali di dettaglio ed al 

citato Manuale interno dei controlli in loco/itinere; 
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Preso atto delle richieste di autorizzazione avvio progetti formativi presentate nel periodo dal 

16/02/2015 al 20/02/2015 dalle seguenti Agenzie formative e depositate agli atti del Servizio 

Formazione Professionale: 

 

- ATS COMPETERE DUE 

- C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE    

 

Richiamato, in particolare, il punto 5.8 del sopracitato Avviso Pubblico 2012-2014  il quale prevede 

che a conclusione della fase istruttoria, la Provincia autorizza la realizzazione dei progetti 

formativi fino alla concorrenza delle risorse disponibili, dandone comunicazione ai singoli 

operatori; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità, ai sensi del citato Avviso Pubblico 2012-2014 e al termine di tale 

fase istruttoria, di procedere con l’autorizzazione all’avvio delle attività corsuali descritte negli 

“Allegati di autorizzazione”, in atti, generati dall’apposita procedura, assegnando contestualmente 

i relativi finanziamenti spettanti ai singoli Operatori mediante applicazione della spesa 

complessiva di Euro 147.606,00 al cap.  10819 del P.E.G. 2012 – intervento 1023303 del Bilancio 2012  

(Fondi Statali- Decreto n. 460 del 02/12/2011), con riferimento all’impegno (op. cont. n. 1285082)  

assunto con la su citata D.G.P. n. 969–45730 del 20/11/2012 con le modalità indicate nel prospetto 

sotto riportato dal quale si evincono, tra l’altro, gli estremi delle  richieste di autorizzazione di 

avvio dei progetti formativi e i singoli importi finanziati: 

 

Soggetto Cod.  Richiesta finanz. Importo  operazione 
attuatore Operat. prot. n.  del autorizzato contabile n.  

ATS COMPETERE DUE B167 25778 19/02/15 109.344,00 1392597 

C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE    B5 26410 19/02/15 38.262,00 1392598 

    147.606,00  
 

Ritenuto, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico Provinciale 2012-2014 e di 

quanto stabilito dalle richiamate disposizioni di dettaglio, così come da ultimo modificate, di 

stabilire che le attività formative autorizzate debbano essere avviate entro il 30/04/215; 

 

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; 
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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 

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 dai finanziamenti assegnati con il presente provvedimento non 

sono diretti ad operatori economici aggiudicatari di contratto 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, tenuto 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 e in ogni caso i relativi  pagamenti sono 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. 24/04/2014, n. 66 “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

 

Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2015 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 appilcare la disciplina contabile del 2014. 

 

Visto l’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano 

dello Statuto della Città Metropolitana, dell'articolo 35 dello Statuto della Provincia di Torino; 
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Visti altresì gli articoli 41 e 44 del vigente Statuto provinciale 

 

Richiamato l’art. 151 comma 4 del citato T.U. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare le attività formative descritte negli “allegati di autorizzazione” in atti, generati 

dall’apposita procedura ed i relativi finanziamenti occorrenti per la realizzazione di tali attività 

a favore degli operatori in premessa elencati e secondo le modalità di cui al prospetto sotto 

riportato per una spesa complessiva di Euro 147.606,00, dando atto che la stessa trova 

copertura al cap.  10819 del P.E.G. 2012 – intervento 1023303 del Bilancio 2012  (Fondi Statali- 

Decreto n. 460 del 02/12/2011), con riferimento all’impegno (op. cont. n. 1285082)  assunto con 

la su citata D.G.P. n. 969–45730 del 20/11/2012: 

 

Soggetto Cod.  Richiesta finanz. Importo  operazione 
attuatore Operat. prot. n.  del autorizzato contabile n.  

ATS COMPETERE DUE B167 25778 19/02/15 109.344,00 1392597 

C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE    B5 26410 19/02/15 38.262,00 1392598 

    147.606,00  
 

2) di stabilire che le attività formative autorizzate dovranno essere avviate entro il 30/04/2015; 

 

3) 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 
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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,  17/03/2015 

 

Il Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 

Dott.ssa Enrica Pejrolo 

 

  

 

 

 

  

 


