AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

N.

181 - 27921 /2018

Oggetto:
DECRETO
N.
293-14954/2018.
AVVISO
SULLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
(MERCATO DEL LAVORO) DI CUI ALLA D.G.R. 35-6976/2018 – A. F. 2018-2019.
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE AI SOLI FINI AMMINISTRATIVI.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto della Consigliera Delegata n. 293-14954 del 26.6.2018 è stato approvato, in attuazione
della D.G.R. 35-6976 del 01.6.2018 e ai soli fini amministrativi, l’”Avviso sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo
2018-2019”, per un valore complessivo di euro 23.800.000,00 a valere sulla fonte di finanziamento
POR/FSE, dando così avvio alla procedura di selezione dei progetti formativi presentati dagli enti
di formazione professionale accreditati (beneficiari dei finanziamenti) finalizzate all’approvazione
delle graduatorie delle attività formative per disoccupati (destinatari degli interventi);
- con il medesimo provvedimento si è tra l’altro stabilito 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 momento
dell’adozione da parte della Regione Piemonte del necessario provvedimento di impegno a favore
della Città Metropolitana di Torino della somma occorrente di euro 23.800.000,00.
Considerato che, a seguito del ricevimento di n° 57 istanze di finanziamento dei progetti formativi,
avvenuto con le modalità e nei termini indicati nel succitato Avviso pubblico, si è provveduto a
effettuare l’istruttoria amministrativa delle domande, nonché la successiva selezione/valutazione
dei progetti presentati secondo i criteri enunciati al paragrafo 5) dell’Avviso e ulteriormente
esplicitati all’interno del Manuale di valutazione di riferimento.
Dato atto che una delle domande è risultata non ammissibile in quanto caricata sulla procedura
informatica di un altro bando/avviso pubblico e, quindi, formulata in modo diverso da quanto
richiesto, come da documentazione in atti.
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Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29.6.2015 che ha adottato il documento avente a oggetto “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” da ammettere 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 lett. a) dal Comitato di
Sorveglianza del POR FSE in data 12.7.2015.
Dato atto che, in coerenza con il suddetto provvedimento, la selezione dei progetti è stata
effettuata da apposito Nucleo di Valutazione costituito con Determinazione regionale della
Direzione Coesione Sociale n. 934 del 27.8.2018.
Ritenuto di approvare con il presente atto, ai soli fini amministrativi, le graduatorie degli operatori
relative all’Avviso sopracitato, redatte ai sensi del par. 5 dell’Avviso della Città Metropolitana di
Torino e così costituite:
All. 1: corsi approvati e finanziati (per un valore complessivo di euro 23.748.947,00 per prime,
seconde e terze annualità), corsi approvati e non finanziati, corsi in esubero o ritirati;
All. 2: corsi respinti in istruttoria,
demandando a successivo provvedimento, previo impegno da parte della Regione Piemonte delle
risorse occorrenti alla Città Metropolitana, l’affidamento delle attività e la conseguente assunzione
delle obbligazioni giuridiche a favore delle agenzie formative beneficiarie, nonché la registrazione
delle necessarie operazioni contabili, così come previsto dal richiamato Decreto n. 293-14954/2018.
Dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Servizio.
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 3198/2018 del 28.3.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020 e relativi allegati;
- con Decreto sindacale n. 8965/2018 del 20.4.2018 è stato approvato il PEG 2018;
Ritenuto che il presente atto rientra nel Piano anticorruzione, all’indice di rischio medio, e che
sono state adottate adeguate misure organizzative di prevenzione (rispetto delle regole
individuate nel documento regionale “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni”,
selezione dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione costituito da più componenti,
individuazione di precisi criteri di valutazione condivisi a livello regionale ed esplicitati all’interno
del Manuale di Valutazione);
Visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano con la quale è stato approvato il DUP 2018 –
Sezione strategica 2017-2021 – Sezione operativa 2018.
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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, n. 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;
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 motivazioni in premessa indicate:
1) di approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie, poste in allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, relative all’Avviso sulla formazione professionale finalizzata
alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - anno formativo 2018-2019 approvato con
Decreto n. 293-14954 del 26.6.2018 e così costituite:
All. 1: corsi approvati e finanziati (per un valore complessivo di euro 23.748.947,00 per prime,
seconde e terze annualità), corsi approvati e non finanziati, corsi in esubero o ritirati;
All. 2: corsi respinti in istruttoria.
2) di dare atto che una delle domande è risultata non ammissibile in quanto caricata sulla
procedura informatica di un altro bando/avviso pubblico e, quindi, formulata in modo diverso da
quanto richiesto, come da documentazione in atti.
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3) di demandare a successivo provvedimento, previo impegno da parte della Regione Piemonte
delle risorse occorrenti alla Città Metropolitana di Torino, l’affidamento delle attività e la
conseguente assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle agenzie formative beneficiarie,
nonché la registrazione delle necessarie operazioni contabili, così come previsto dal richiamato
Decreto n. 293-14954/2018.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Enrica Pejrolo
Torino, 19/11/2018
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