Città metropolitana di Torino

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n.3fd.,.

25276/2017

OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE. AVVISO PER LA REITERAZIONE DELLE
, ATTIVITA'

AFFERENTI

LA

DIRETTIVA

PLURIENNALE

SULLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) DI CUI ALLA D.G.R. 32-1685
DEL 06.7.2015

-

ANNO FORMATIVO 2017/2018, APPROVAZIONE.

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Dato atto che a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 e 19 giugno 2016, Chiara
Appendino, nata a Moncalieri il 12,6.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e
conseguentemente, ai sensi deIl'art. 1, conuna 16, della Legge 7 aprile 2014 , 56, Sindaca, altresì,
della Città Metropolitana di Torino;
Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074 del 21.12.2016 con cui sono state
conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe
delle funzioni anuninistrative;
Vista la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 in materia di "Disciplina delle attività di orientamento e
formazione

professionale" che, all'art. 8, ath'ibuisce alla Regione Piemonte le funzioni di

definizione di Programmi triennali in tali ambiti;
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, richiamati:
- l'art. 5 comma 3 letto a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di
formazione professionale e orientamento, di cui agli articoli 9 della L.R. 63/1995 e 77 della L.R.
44/2000;
-l'art. 8 in base al quale le analoghe suddette funzioni sono riallocate in capo alla Regione per tutto
il restante teri'itorio;
Considerato che, in applicazione della predetta normativa, la Regione Piemonte, con propria
Deliberazione di Giunta n. 66-5497 del 03.8.2017, ha disposto, tra l'altro, di autorizzare la Città
Metropolitana di Torino ad avviare, per l' mmo formativo 2017/2018,

il procedimento di

reiterazione delle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del
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Lavoro) secondo gli indirizzi di cui alla Direttiva approvata con la D.G.R. n. 32-1685 del 06.7.2015,
per una spesa complessiva di euro 23.800.000,00 (fonte di fUlmlziamento POR/FSE 2014/2020),
individuando i capitoli e le annualità di Bilancio su cui sarà impegnata la spesa;
Atteso che:
- la Regione Piemonte, nel valutare l'opportunità di autorizzare la nuova reiterazione, come
consentito dalla succitata D.G.R. 32-1685/2015, ha tenuto conto delle ragioni' di preminente
interesse pubblico COlUlesse all'esigenza di tutelare i destulatari fmali degli interventi formativi
nonché ai minori costi complessivi per il sistema, garantendo in tal modo un celere avvio dei corsi
di formazione, anche in considerazione del preoccupmlte livello di disoccupazione giovanile
raggiunto Ul Piemonte che impone l'urgenza di attivare misure di contrasto del fenomeno,
soprathltto in un'ottiCa di intervento preventivo sul flusso di giovani m uscita dal sistema di
istruzione formale;
- si è uloltre ritenuto che l'offerta formativa della Direttiva di cui alla citata D.G.R. 32-1685/2015
possa fornire una risposta coerente con i fabbisogni formativi delle persone disoccupate e delle
persone in condizioni di particolare svantaggio;
- Ul considerazione 'di quanto sopra, la Regione Piemonte, ai fini di sostenere la partecipazione ai
corsi ai destinatari degli interventi di cui alla Direttiva PlurielU1ale per la programmazione dei
servizi e delle Politiche del Lavoro della D.G.R. n. 20-3037 del 14.3.2016,
l'opportunità di incrementare, per l'mmo 2017-2018, le risorse destmate

ha altresÌ valutato
ai Laboratori di

Accompagnamento e Recupero (L.A.R.) previsti nella Direttiva Mercato del Lavoro, aumentmldo a
livello regionale la dotazione per una somma pari a euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 a
favore della Città Metropolitana di Torino;
Dato atto che:
- la scelta di reiterare l'offerta formativa cosÌ come attuata nell'a.f. 2015-2016 è conseguenza di un
percorso di condivisione e collaborazione con la Città Metropolitana di Torino;
- l'offerta formativa oggetto di reiterazione è stata selezionata secondo criteri coerenti con quelli
approvati in sede di Comitato di Sorveglimlza, tenutosi in data 12. 6.2015, con D.G.R. n. 15-1644
del 29. 6.2015 avente a oggetto la presa d'atto del documento denomulato "Le procedure e i criteri
di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR/FSE della Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020;
Richiamati i Regolamenti Comunitari m materia di Fondi Strutturali e, in particolare in materia di
Fondo Sociale Europeo, riferiti alla programmazione 2014-2020 che sono applicati dalla Regione
Piemonte a tutte le attività rientranti nel proprio Piano Operativo, ancorché non co-finanziate dal
Fondo Sociale Europeo.
Vista la deliberazione n. 57-868 del 29.12.2014

con cui la Gitmta Regionale ha riapprovato il

Programma Operativo Regionale FSE riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020,
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con presa d'atto della decisione C(2014)9914 del 12.12.2014 di adozione del Programma medesimo.
Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29.6.2015 avente a oggetto la presa d'atto del documento "Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel
citato POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.
Vista la Determinazione del Segretario-Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino n.
60-34605 del 16/12/2016 che ha recepito i documenti regionali afferenti al Sistema di Gestione e di
Controllo relativo alla programmazione POR/FSE 2014-2020;
Visto il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 14-506 del 02.02.2017 che, in
attuazione della normativa comunitaria di riferimento, ha approvato lo schema di Accordo per la
gestione delle attività del POR/FSE 2014-2020 h'a Regione Piemonte (Autorità di Gestione) e Città
Meh'opolitana di Torino (Organismo Intermedio);
Visto l'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i..
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione, ai soli fini amministrativi,
dell'" Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva pluriennale sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - anno formativo
2017/2018",

posto in allegato al presente decreto (All. 1), allo scopo di consentire ai soggetti

attuatori aventi diritto di presentare le apposite domande di reiterazione;
Ritenuto altresì di subordinare l'assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle agenzie
formative beneficiarie in esito alla predetta procedura e la conseguente successiva erogazione dei
flussi di pagamento alle stesse al verificarsi delle seguenti condizioni:
a)

all'adozione da parte della Regione Piemonte del necessario provvedimento di impegno a
favore della Città Metropolitana di Torino della somma occorrente pari a euro 23.800.000,00
stabilita dalla D.G.R. n. 66-5497 del 03.8.2017, in coerenza con la programmazione della
spesa secondo quanto previsto dal presente Avviso e nel rispetto delle verifiche previste
dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché, per ciò che attiene ai
pagamenti, alle effettive disponibilità di cassa;

b)

all' approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino delle variazioni di PEG che si
renderanno eventualmente necessarie;

Dato atto che il succitato procedimento di reiterazione si riferisce all'offerta formativa approvata

nell' a.f. 2015/2016 con le Determinazioni n. 157-29545 del 19.10.2015 e n. 164-30401 del 27.10.2015
(già reiterate ;lel precedente a.f. 2016/2017), in attuazione del Bando pluriennale approvato con
Decreto del Consigliere Delegato n. 225-19852 del 10.7.2015.
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Precisato che, come indicato nella sezione 2.9) della Direttiva di cui alla D.G.R. 32-1685/2015, la
reiterazione delle attività è subordinata agli esiti dei controlli in itinere e, pertanto, non sono
reiterabili

attività

di

strutture

formative

con

verbali

negativi

o

che

incorrono

nella

revoca/sospensione delYaccreditamento;
Dato atto che con D.C.M. n. 13236/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 e relativi
allegati;
Dato atto alh'esÌ che con Decreto del Vice Sindaco Meh'opolitano n. 17989/2017 è stato approvato il
PEG 2017;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città 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 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Meh'opolitane
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL, nonché le
norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
Vista

la L.R.

29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il "Riordino delle funzioni

amminish'ative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 àprile 2014, 56" e, in particolare,
richiamato l'art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana di Torino le
funzioni in materia di formazione professionale e orientamento, di cui agli articoli 9 della L.R.
63/1995 e 77 della L.R. 44/2000.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 14/09/2017, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine
alla regolarità contabile, espresso in data 18/09/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto
metropolitano;
Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le ath'ibuzioni 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
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1) di approvare, in attuazione della D.G.R. 66-5497 del 03.8.2017 e ai soli fini amministrativi,
l'''Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva plurielmale sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - anno formativo
2017/2018",

posto in allegato al presente decreto (AlI. 1), allo scopo di consentire ai soggetti

attuatori aventi diritto di presentare le apposite domande di reiterazione delle attività formative
approvate nell' a.f. 2015/2016 con le Determinazioni n. 157-29545 del 19.10.2015 e n. 164-30401 del
27.10.2015, in attuazione del Bando pluriennale approvato Decreto del Consigliere Delegato n. 22519852 del 10.7.2015;
2) di dare atto che il valore economico delle sovvenzioni di cui al presente Avviso di reiterazione
ammonta a euro 23.800.000,00, secondo quanto stabilito con la citata D.G.R. n. 66-5497/2017;
3) di subordinare l'assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle agenzie fonùative
beneficiarie in esito alla predetta proèedura e la conseguente successiva erogazione dei flussi di
pagamento alle stesse al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) all'adozione. da parte della Regione Piemonte del necessario provvedimento di impegno a
favore della Città Metropolitana di Torino della somma occorrente pari a euro 23.800.000,00
stabilita dalla D.G.R. n. 66-5497 del 03.8.2017, in coerenza con la programmazione della spesa
secondo quanto previsto dal presente Avviso e nel rispetto delle verifiche previste dall'articolo 56
comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché, per ciò che attiene ai pagamenti, alle effettive
disponibilità di cassa;
b) all'approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino delle variazioni di PEG che si
rendermmo eventuahnente necessarie;
4) di dare attuazione a quanto stabilito con il presente decreto mediante l'adozione a cura dei
Dirigenti

competenti

dei

necessari

e

conseguenti

provvedimenti

di

gestione

tecnica,

mTIlninistrativa e finanziaria.
5) di dare atto èhe il presente decreto é immediatamente eseguibile.

Torino,

La Consigliera delegata
a Istruzione, Orientamento e Formazione professionale,
Sistema educativo, Rete scolastica e Infanzia,
Politiche giovanili, Biblioteca storica.
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