DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE
DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
Determinazione del Dirigente
della Direzione Formazione professionale e orientamento
N.

83 - 9801/2019

Oggetto: DECRETO N. 253-6849/2019. AVVISO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL
LAVORO) – A.F. 2019-2020. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI E ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA’ (A.F. 2019-2020).
( E.A. EURO 23.800.000,00 / U.I. EURO 21.727.624,00/U.PR. EURO 2.072.376,00)

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 uro 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) finalizzata all’approvazione
delle graduatorie delle attività formative per disoccupati (destinatari degli interventi);
- con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 181-27921
del 19/11/2018 sono state approvate, ai soli fini amministrativi, le graduatorie relative all’Avviso
sopra citato per un valore complessivo di euro 23.748.947,00 per le prime, seconde e terze
annualità;
Dato ora atto che con Decreto del Consigliere Delegato n. 253 – 6849 del 02.7.2019 la Città
Metropolitana di Torino ha approvato, in attuazione della D.G.R. 18-9070 del 27.5.2019 e ai soli fini
amministrativi, l’”Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo 2019-2020 ”, per un valore complessivo di
euro 23.800.000,00 a valere sulla fonte di finanziamento POR/FSE, allo scopo di:
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- consentire ai Soggetti Attuatori aventi diritto di presentare le apposite domande autorizzate, con
riferimento all’elenco delle attività corsuali approvate con la citata D.D. n. 181-27921/2018, fatte
salve le variazioni preventivamente autorizzate;
- approvare, ai soli fini amministrativi ed in esito all’istruttoria delle domande presentate, gli
elenchi delle attività corsuali autorizzati per l’a.f. 2019-2020;
- con il medesimo provvedimento si è altresì disposto di subordinare l’assunzione delle
obbligazioni giuridiche a favore delle Agenzie Formative beneficiarie e la conseguente successiva
erogazione dei flussi di pagamento alle stesse successivamente all’adozione da parte della Regione
Piemonte del necessario provvedimento di riparto e di impegno a favore della Città Metropolitana
di Torino della somma occorrente pari a euro 23.800.000,00 stabilita dalla D.G.R. 18-9070 del
27.5.2019, in coerenza con la programmazione della spesa secondo quanto previsto dall’Avviso
pubblico approvato con Decreto n. 253 – 6849 del 02.7.2019 e nel rispetto delle verifiche
dell’articolo 56 comma 6 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché, per quanto attiene ai pagamenti, alle
effettive disponibilità di cassa;
Dato atto che con Determinazione della Direzione Coesione Sociale – Settore Formazione
Professionale n. 1240 del 13.9.2019 la Regione Piemonte, in attuazione della citata D.G.R. n. 189070/2019, ha disposto sul proprio Bilancio Pluriennale 2019-2021 gli impegni di spesa per
complessivi euro 23.800.000,00 (di cui euro 23.442.920,00 per percorsi formativi ed euro 357.080,00
per l’attivazione di Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) occorrenti alla Città
Metropolitana per dare integrale copertura alle attività in oggetto, conformemente al
cronoprogramma di spesa definito nell’Avviso Pubblico e, pertanto, così ripartita per esercizio
finanziario:
esercizio 2019
fonte POR-FSE: euro 15.209.336,80 (pari al 70% del totale delle prime annualità)
esercizio 2020
fonte POR-FSE: euro 8.076.074,40 (comprensivi di 30% primi anni, 70% seconde annualità, LAR)
esercizio 2021
fonte POR-FSE: euro 514.588,80 (comprensivi di 30% secondi)
Dato altresì atto che, come si evince dalla succitata D.D. regionale, gli impegni di spesa a favore
della Città Metropolitana sono assunti sugli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione
2019-2021 entro i valori autorizzati dalle ivi richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale,
considerati rispondenti alle verifiche previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Considerato che:
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- in ottemperanza a quanto indicato al par. 6 del succitato Avviso, gli Operatori aventi diritto
hanno presentato con le modalità e nei termini previsti le domande relative alle attività formative,
corredate dalla documentazione obbligatoria di ammissibilità;
- a seguito del ricevimento delle suddette istanze, il competente Ufficio ha provveduto a effettuare
le verifiche di ammissibilità sulle domande e sui singoli corsi, secondo quanto previsto al par. 7
dell’Avviso;
- l’istruttoria si è conclusa positivamente con l’ammissione di tutte le domande.
Preso atto che, secondo quanto previsto al paragrafo 3 del succitato Avviso pubblico, è facoltà
degli operatori proporre variazioni dell’offerta formativa nell’ambito dei corsi approvati nelle
graduatorie 2018/2019 e che tali variazioni necessitano di richiesta motivata formale nonché di
relativa autorizzazione da parte del competente Ufficio Programmazione attività per disoccupati
della Città Metropolitana di Torino;
Preso atto altresì che:
- tra le istanze presentate vi sono quelle delle agenzie formative ECIPA FORMAZIONE
PIEMONTE (Cod. An. B43) e INFORCOOP LEGA PIEMONTE (Cod. An. B164);
- le citate agenzie hanno da tempo avviato un percorso di collaborazione con l’obiettivo di
addivenire alla costituzione di un unico soggetto giuridico, così come comunicato alla Direzione
Coesione Sociale con nota congiunta dell’1.7.2019;
- con atto del notaio Francesco Terrone (repertorio n. 10344- raccolta n. 8434, registrato all’Ufficio
delle Entrate di Torino DP I il 31.7.2019, n. 9289 Serie 1/T) ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE –
società consortile a responsabilità limitata ha venduto l’azienda, come descritta all’articolo 3 del
medesimo atto, a INFORCOOP LEGA PIEMONTE società consortile a responsabilità limitata.
L’azienda trasferita alla proprietà di INFORCOOP ha per oggetto attività di servizi formativi, fra i
quali rientrano quelli finalizzati alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro);
- con nota prot. n. 38170 del 19.8.2019 la Direzione Coesione Sociale, in seguito alla citata cessione
del complesso aziendale ECIPA a INFORCOOP, ha comunicato che nella seduta prevista per il
25.9.2019 il Nucleo regionale di valutazione per l’accreditamento procederà con il conseguente
recepimento e formalizzazione delle sedi accreditate in capo a INFORCOOP LEGA PIEMONTE.
Dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria è agli atti della Direzione
Formazione professionale e orientamento;
Ritenuto che il presente atto rientra nel Piano anticorruzione, all’indice di rischio medio, e che sono
state adottate adeguate misure organizzative di prevenzione;
Rilevata pertanto la necessità di procedere, in considerazione degli esiti dell’istruttoria effettuata e
dei suindicati impegni assunti dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1240 del 13.9.2019 per
complessivi euro 23.800.000,00, ad approvare l’elenco delle attività corsuali ammissibili autorizzate
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(prime e seconde annualità – aa.ff. 2019-2020 e 2020-2021) per complessivi euro 23.442.920,00;detto
elenco è posto in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale(All.1);
Dato atto che la somma residua di euro 357.080,00 resta destinata al successivo finanziamento dei
Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR);
Rilevata la necessità di:
a) assegnare, a fronte della copertura finanziaria regionale, i finanziamenti occorrenti alle agenzie
formative per consentire l’avvio delle attività formative relative alle prime annualità (a.f.
2019/2020) del nuovo Avviso pubblico sopra citato per complessivi euro 21.727.624,00 – fonte PORFSE (di cui euro 15.209.336,80 impegnati sull’esercizio 2019 ed euro 6.518.287,20 impegnati
sull’esercizio 2020);
b) garantire la copertura finanziaria delle seconde annualità – a.f. 2020-2021 per euro 1.715.296,00 e
delle risorse destinate ai Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) per euro 357.080,00,
mediante prenotazione delle risorse occorrenti, a fronte della copertura finanziaria data dalla citata
determinazione regionale n. 1240/2019;
Visti pertanto, in relazione al precedente punto a), gli Allegati di autorizzazione elaborati a cura
del competente Ufficio Programmazione attività per disoccupati e stampati dall’apposita
procedura informatica (All.2) comprendenti per ciascun Soggetto Attuatore, l’insieme dei corsi
riferiti alle prime annualità (a.f. 2019/2020) per un valore complessivo di Euro 21.727.624,00,
nonché il prospetto riassuntivo del finanziamento spettante a ciascun operatore in base
all’esigibilità (All.3).
Le attività formative relative all’istanza presentata da ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE sono
autorizzate, per le motivazioni sopra espresse, in capo a INFORCOOP LEGA PIEMONTE.
Ritenuto pertanto, in relazione al citato punto a), di dover procedere come segue per la somma di
euro 15.209.336,80 per quanto attiene all’esercizio 2019:
Entrate
- Accertamento della somma di euro 15.209.336,80 (70% fonte POR/FSE) sul Titolo II –
Trasferimenti correnti - Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale
2019/2021 anno 2019 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 del PEG
2019;
Spese
- Impegno della somma di euro 15.123.567,20 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 (fonte POR/FSE) - capitolo
16186 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG 2019;
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- Impegno della somma di euro 85.769,60 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003 del PEG
2019,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, fin
dall’avvio dell’attività, fino al 70% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi del par. 12
“Flussi finanziari” del succitato Avviso Pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi
avviati (corredata di garanzia fideiussoria) può essere presentata, sussistendone le condizioni,
all’inizio dell’anno formativo;
Ritenuto altresì di dover procedere come segue per la somma di euro 6.518.287,20 per quanto
attiene all’esercizio 2020:
Entrate
- Accertamento della somma di euro 6.518.287,20 (30% fonte POR/FSE) sul Titolo II –
Trasferimenti correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale
2019/2021 anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno
2020;
Spese
- Impegno della somma di euro 6.481.528,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;
- Impegno della somma di euro 36.758,40 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno
2020,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, nella
seconda parte dell’anno formativo, il restante 30% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi
del par. 12 “Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico, in quanto nelle attività
formative/operazioni della Direttiva Mercato del Lavoro la quota di avanzamento e il saldo finale
che costituiscono il restante 30% del finanziamento maturano, di norma, nella seconda metà
dell’anno formativo di riferimento;
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Ritenuto inoltre, in relazione al succitato punto b), di procedere alle prenotazioni di spesa
occorrenti a dare copertura finanziaria alle seconde annualità (a.f. 2020/2021), nonchè ai Laboratori
di Accompagnamento e Recupero (L.A.R.) a supporto dei percorsi formativi disponendo quanto
segue:
Anno 2020
Entrate
- Accertamento della somma di euro 1.557.787,20 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;
Spese
- Prenotazione della somma di euro 1.515.267,20 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I –
Spese correnti del bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;
- Prenotazione della somma di euro 42.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2020;
Anno 2021
Entrate
- Accertamento della somma di euro 514.588,80 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2021 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2021;
Spese
- Prenotazione della somma di euro 498.508,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione 2019/2021 anno 2021 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2021;
- Prenotazione della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021 (fonte POR/FSE) – Capitolo
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16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno 2021;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 1890/2019 del 26.2.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
Visto altresì l’art. 5 dell’accordo – il cui schema è stato approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 14-506 del 02.02.2017 – sottoscritto tra Regione Piemonte – Autorità di Gestione
del P.O.R. 2014/2020 e Città Metropolitana di Torino – Organismo Intermedio nel quale si precisa
che “La Regione si impegna a garantire che la programmazione dei flussi finanziari verso l’Organismo
Intermedio, con riferimento alle azioni di sua competenza, sia armonizzata e coerente con la programmazione
di spesa dell’Organismo Intermedio nei confronti dei beneficiari, così come previsto nei singoli atti di
programmazione”.
Precisato che le risorse afferenti al POR/FSE, essendo oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo, rientrano nel punto 3.12 Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 modificato con D.Lgs. 126/2014.
Verificato che gli Organismi beneficiari dei finanziamenti derivanti dal presente provvedimento
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 suddetti requisiti.
Verificato che:
- i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti che si assegneranno con il perfezionamento delle
obbligazioni giuridiche conseguenti all’adozione del 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. 50/2016 aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 – cd
“sblocca-cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (Codice dei Contratti
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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 07.7.2011
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.
Dato altresì atto che:
- le risorse utilizzate per finanziare le predette attività afferiscono ad interventi cofinanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il
POR/FSE, Obiettivo 2, 2014/2020);
- per tali ragioni, i trasferimenti di dette somme sono esclusi dall’obbligo di controllo che discende
dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, così
come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di questa Amministrazione Prot. n.
557760 del 20/8/2008.
Considerato che l’Amministrazione ha avviato il procedimento finalizzato ad acquisire
l’informazione antimafia e, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, intende ora
procedere anche in pendenza dell’informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità
accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.
Richiamata la Determinazione del Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale n. 219
dell’8.3.2019 che, in materia di adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ha:
• nominato l’Organismo Intermedio Città Metropolitana di Torino Responsabile (esterno) per
il trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito del POR/FSE 2014-2020 in attuazione
dei compiti delegati in virtù di legge o tramite pertinente accordo;
• individuato e nominato Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali gli
operatori con sedi accreditate per la formazione professionale e l’orientamento della
Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006;
• dato mandato al Dirigente affidante di perfezionare tale nomina mediante l’identificazione
specifica
di
tali
soggetti,
nell’ambito
del
relativo
provvedimento
di
approvazione/autorizzazione, fermo restando che l’efficacia della nomina decorre dalla
trasmissione da parte dell’operatore dell’atto di adesione debitamente sottoscritto all’ufficio
competente;
Dato atto che la citata Determinazione regionale ha altresì fornito istruzioni per il legittimo
trattamento dei dati personali ai Responsabili esterni, approvando:
- lo schema di Istruzioni documentate ai Responsabili esterni;
- lo schema dell’Atto di adesione;
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- lo schema relativo all’Informativa rivolta agli interessati i cui dati personali sono oggetto di
trattamento e sono conferiti, in questo caso, alla Città Metropolitana di Torino per accedere ai
contributi e/o alle autorizzazioni di competenza;
- lo schema di Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati
tramite il Responsabile (esterno) del trattamento;
Ritenuto pertanto necessario:
- individuare e nominare gli operatori indicati nel citato allegato 3 “Responsabili (esterni) del
trattamento” dei dati personali con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso
pubblico in oggetto;
- approvare e fornire ai suddetti operatori:
• le Istruzioni documentate ai Responsabili esterni (Art. 28 par. 3 del RGPD), poste in Allegato
A;
• l’Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte del
Responsabile (esterno) del trattamento, posta in allegato B;
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;
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Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di approvare, in attuazione del Decreto del Consigliere Delegato n. 253-6849 del 02.7.2019 e in
considerazione della copertura finanziaria data dalla Regione Piemonte con la D.D. n. 1240 del
13.9.2019, l’elenco delle attività corsuali ammissibili autorizzate (prime e seconde annualità – aa.ff.
2019-2020 e 2020-2021) per complessivi euro 23.442.920,00; detto elenco è posto in allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.1);
2) di dare atto che la Regione Piemonte con D.D. n. 1240 del 13.9.2019 ha impegnato a favore della
Città Metropolitana di Torino sul proprio bilancio pluriennale 2019/2021 la dotazione, pari a
complessivi euro 23.800.000,00 – fonte POR-FSE, necessaria a garantire la copertura finanziaria per
i percorsi formativi del periodo 2019-2021 per euro 23.442.920,00 e dei Laboratori di
Accompagnamento e Recupero (LAR) per euro 357.080,00 relativi all’Avviso sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro);
3) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
(progetto n. 754 del 2019) la somma di euro 23.800.000,00;
4) di assegnare alle agenzie formative aventi diritto i finanziamenti relativi alle prime annualità
(a.f. 2019-2020) per un valore complessivo di euro 21.727.624,00 così come si evince dagli allegati di
autorizzazione (All. 2) e dal prospetto riassuntivo (All. 3), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Le attività formative relative all’istanza presentata da ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE sono
autorizzate, per le motivazioni in premessa illustrate, in capo a INFORCOOP LEGA PIEMONTE;
5) di procedere come segue in relazione alle prime annualità per la somma complessiva di euro
21.727.624,00:
Anno 2019
Entrate
- Accertamento della somma di euro15.209.336,80 (70% fonte POR-FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2019 – cap. 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 del PEG 2019;
Spese, in relazione al citato prospetto (All. 3):
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- Impegno della somma di euro 15.123.567,20 sulla missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 (fonte POR/FSE) – Capitolo
16186 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG 2019;
- Impegno della somma di euro 85.769,60 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 del PEG
2019,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, fin
dall’avvio dell’attività, fino al 70% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi del par. 12
“Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi
avviati (corredata di garanzia fideiussoria) può essere presentata, sussistendone le condizioni,
all’inizio dell’anno formativo;
Anno 2020
Entrate
- Accertamento della somma di euro 6.518.287,20 (30% fonte POR-FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;
Spese, in relazione al citato prospetto (All. 3):
- Impegno della somma di euro 6.481.528,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE) – capitolo
16186 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore –
Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;
- Impegno della somma di euro 36.758,40 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 – (fonte POR/FSE Comune di
Torino) – capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.03.99.999 dell’anno
2020,
dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto
a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, nella
seconda parte dell’anno formativo, il restante 30% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi
del par. 10 “Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico, in quanto nelle attività
formative/operazioni della Direttiva Mercato del Lavoro la quota di avanzamento e il saldo finale
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che costituiscono il restante 30% del finanziamento maturano, di norma, nella seconda metà
dell’anno formativo di riferimento;
6) di dare copertura finanziaria alle seconde annualità per euro 1.715.296,00 e ai laboratori di
accompagnamento e recupero (L.A.R.) a supporto dei percorsi formativi della Direttiva Mercato
del Lavoro 2019-2021 per euro 357.080,00, prenotando sugli esercizi 2020 e 2021 del bilancio di
previsione pluriennale 2019/2021 la restante somma complessiva di euro 2.072.376,00 assegnata
con la richiamata D.D. regionale n. 1240/2019:
Anno 2020
Entrate
- Accertamento della somma di euro 1.557.787,20 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2020 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;
Spese
- Prenotazione della somma di euro 1.515.267,20 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2020;
- Prenotazione della somma di euro 42.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno
2020;
Anno 2021
Entrate
- Accertamento della somma di euro 514.588,80 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti
correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021
anno 2021 – capitolo 8928 – Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2021;
Spese
- Prenotazione della somma di euro 498.508,80 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione 2019/2021 anno 2021 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 –
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Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione
europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 dell’anno 2021;
- Prenotazione della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese
correnti del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021 (fonte POR/FSE – Comune di
Torino) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non
superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 dell’anno
2021;

7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti relativi
alle seconde annualità (a.f. 2020-2021) per euro 1.715.296,00 e Laboratori di Accompagnamento e
Recupero (LAR) per euro 357.080,00;
8) di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di
stabilità;
9) di individuare come Responsabili (esterni) del trattamento dei dati, nominati con la D.D.
regionale n. 219/2019, in premessa richiamata, tutti gli operatori indicati nell’allegato 1, con
riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico in oggetto, dando atto che
l’efficacia della nomina decorre dalla trasmissione all’ufficio competente da parte dell’operatore
dell’atto di adesione debitamente sottoscritto;
10) di recepire, con i necessari adeguamenti, le “Istruzioni documentate ai Responsabili esterni”
(allegato A al presente provvedimento) e lo schema di “Informativa” ai destinatari (allegato B al
presente provvedimento), approvati con la citata D.D. regionale n. 219/2019;
11) di dare atto che:
a) 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. 50/2016 aggiornato al D.L. 18 aprile
2019- cd “sblocca-cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (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
07.7.2011 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;
b) le risorse utilizzate per finanziare le predette attività afferiscono ad interventi cofinanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il
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POR/FSE , Obiettivo 2, 2014/2020); per tali ragioni, i trasferimenti di dette somme sono esclusi
dall’obbligo di controllo che discende dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 18/01/2008 n. 40, così come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di
questa Amministrazione Prot. n. 557760 del 20/8/2008.

La Dirigente della Direzione
Formazione professionale e orientamento
Dott.ssa Enrica Pejrolo
Torino, 23/9/2019
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