DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
N. 310 – 20454/2016
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE. AVVISO PUBBLICO PER LA
REITERAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RELATIVE A OBBLIGO DI
ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE - (CICLO FORMATIVO 2016-2019).
APPROVAZIONE.

LA SINDACA METROPOLITANA
Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno
2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile
2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
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 agli articoli 9 della L.R. 63/1995 e 77 della L.R.
44/2000.
Considerato che, in applicazione della predetta norma, la Regione Piemonte, con propria
Deliberazione di Giunta n. 11-3729 del 27.7.2016, ha disposto, tra l’altro, di autorizzare la Città
Metropolitana di Torino ad avviare, per l’anno formativo 2016/2017, il procedimento di
reiterazione delle attività relative a Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere, per quanto di sua
competenza e secondo quanto stabilito nella Direttiva regionale approvata con la D.G.R. n. 19-1738
del 21.3.2011 e s.m.i., per una spesa complessiva di euro 41.479.200,00, così ripartita per esercizio
finanziario e fonti di finanziamento:
esercizio 2016
fonte POR/FSE: euro 6.065.195,20 (pari all’80% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
fonte Bil reg.: euro 2.982.562,83 (pari al 100% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
fonte Bil. Stato: euro 7.751.123,17 (pari al 100% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
esercizio 2017
fonte POR/FSE: euro 9.308.194,96 (di cui euro 1.861.638,99 pari al 20% delle risorse occorrenti per le
prime annualità e la restante quota pari all’80% del fabbisogno occorrente per le seconde
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annualità)
fonte Bil reg.: euro 3.012.148,19 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le seconde annualità)
fonte Bil. Stato: euro 2.987.851,81 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le seconde annualità)
esercizio 2018
fonte POR/FSE: euro 3.898.309,84 (copmrensivo del 20% del fabbisogno occorrente per le seconde
annualità e del 100% del fabbisogno per le terze annualità)
fonte Bil reg.: euro 5.246.576,97 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le terze annualità)
fonte Bil. Stato: euro 407.237,03 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le terze annualità).
Preso atto che in data 18.4.2016 è stata data informativa della succitata deliberazione alle parti
sociali rappresentate dal Segretariato per la Formazione e l’Orientamento Professionale di cui
all’art. 19 della L.R. 63/1995 integrato, per la componente istituzionale, dalle Province e dalla Città
Metropolitana di Torino.
Richiamati i Regolamenti Comunitari in 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 Giunta Regionale ha riapprovato il
Programma Operativo Regionale FSE riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020,
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 D.G.R. n. 31-1684 del 06.7.2016 avente a oggetto la proroga dell’efficacia delle disposizioni
del Sistema di Gestione e di Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007-2014 e la presa
d’atto dell’efficacia dell’Accordo ex art. 12 Reg. CE 1828/2006 tra Regione Piemonte e Province
piemontesi.
Visto l’art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i..
Atteso che:
- le attività formative oggetto del presente provvedimento sono destinate ai minori - che
attraverso questo canale assolvono l’obbligo di istruzione - ed hanno inizio a settembre, in
coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico;
- è pertanto indispensabile avviare senza indugio le procedure di presentazione delle istanze da
parte dei soggetti attuatori, pur nelle more dell’adozione da parte della Regione Piemonte dei
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provvedimenti di impegno della spesa complessivamente occorrente per il finanziamento
dell’intero ciclo formativo 2016/2019, nonché della conferma, da parte della stessa della coerenza
della programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa indicata dalla Città
Metropolitana.
Ritenuto per quanto sopra di procedere all’approvazione, ai soli fini amministrativi, dell“Avviso
per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere 20162019”, posto in allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1 e
ulteriori documenti allegati sub A e sub B), allo scopo di:
- consentire ai Soggetti Attuatori aventi diritto di presentare istanza di reiterazione delle attività
formative di Obbligo di Istruzione approvate nel precedente ciclo formativo;
- approvare, ai soli fini amministrativi ed in esito all’istruttoria delle istanze di reiterazione
presentate, gli elenchi triennali dei corsi finanziabili per il nuovo ciclo formativo.
Dato atto che la reiterazione delle attività è subordinata agli esiti dei controlli in itinere e che
pertanto non possono essere reiterati i corsi di strutture formative con verbali negativi o che
incorrono nella revoca/sospensione dell’accreditamento secondo quanto stabilito al punto 2.8 della
Direttiva di cui alla D.G.R. n. 19-1738 del 21.3.2011.
Ritenuto inoltre di subordinare l’assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle Agenzie
formative beneficiarie e la conseguente successiva erogazione dei flussi di pagamento alle stesse al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) all’adozione da parte della Regione Piemonte dei necessari provvedimenti di impegno e di
conferma della coerenza della programmazione di cassa con la programmazione della
spesa della Città Metropolitana, nonché, per ciò che attiene ai pagamenti, alle effettive
disponibilità di cassa;
b) all’approvazione da parte della Città Metropolitana della variazione di PEG necessaria per
la corretta imputazione delle registrazioni contabili sulle diverse fonti di finanziamento.
Dato atto che l’Ente opera dai primi mesi del 2016 in regime di “esercizio provvisorio” di cui
all’art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, a sua
volta modificato dal D.Lgs. 126/2014, con la specificazione di cui all’art. 1 ter del D.L. 78/2015
Legge 125/2015, con riferimento al Bilancio di Previsione definitivo approvato nel 2015.
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2847/2016 del. 02.02.2016 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione;
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 Metropolitane si
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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.
Richiamata la già citata 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”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato,espresso in data 3/08/2016, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile, espresso in data 3/08/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto
metropolitano;
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano.
Visto l’art.134, comma 4, del TUEL e ritenuta l’urgenza.
DECRETA
Per le ragioni in premessa indicate:
1) di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 11-3729 del 27.7.2016 e ai soli fini amministrativi,
l“Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva Obbligo di Istruzione e
Diritto/Dovere – 2016/2019” che costituisce l’Allegato 1 al presente decreto, comprensivo dei suoi
ulteriori allegati (sub A e sub B)), allo scopo di:
- consentire ai Soggetti Attuatori aventi diritto di presentare istanza di reiterazione delle attività
formative di Obbligo di Istruzione approvate nel precedente ciclo formativo;
- approvare, ai soli fini amministrativi ed in esito all’istruttoria delle istanze di reiterazione
presentate, gli elenchi triennali dei corsi finanziabili per il nuovo ciclo formativo.
2) di dare atto che il valore economico delle attività da reiterare per il ciclo formativo 2016/2019 ai
sensi del precedente punto 1) ammonta a euro 42.479.200,00, secondo quanto stabilito con la citata
D.G.R. 11-3729/2016
e che detta somma è così ripartita per esercizio finanziario e fonte di
finanziamento:
esercizio 2016
fonte POR/FSE: euro 6.065.195,20 (pari all’80% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
fonte Bil reg.: euro 2.982.562,83 (pari al 100% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
fonte Bil. Stato: euro 7.751.123,17 (pari al 100% delle risorse occorrenti per le prime annualità)
esercizio 2017
fonte POR/FSE: euro 9.308.194,96 (di cui euro 1.861.638,99 pari al 20% delle risorse occorrenti per le
prime annualità e la restante quota pari all’80% del fabbisogno occorrente per le seconde
annualità)
fonte Bil reg.: euro 3.012.148,19 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le seconde annualità)
fonte Bil. Stato: euro 2.987.851,81 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le seconde annualità)
esercizio 2018
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fonte POR/FSE: euro 3.898.309,84 (comprensivo del 20% del fabbisogno occorrente per le seconde
annualità e del 100% del fabbisogno per le terze annualità)
fonte Bil reg.: euro 5.246.576,97 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le terze annualità)
fonte Bil. Stato: euro 407.237,03 (pari al 100% del fabbisogno occorrente per le terze annualità).
3) di subordinare l’assunzione delle obbligazioni giuridiche a favore delle Agenzie formative
beneficiarie e la conseguente successiva erogazione dei flussi di pagamento alle stesse al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) all’adozione da parte della Regione Piemonte dei necessari provvedimenti di impegno e di
conferma della coerenza della programmazione di cassa con la programmazione della spesa della
Città Metropolitana nonché, per ciò che attiene ai pagamenti, alle effettive disponibilità di cassa;
b) all’approvazione da parte della Città Metropolitana della variazione di PEG necessaria per la
corretta imputazione delle registrazioni contabili sulle diverse fonti di finanziamento.
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,
amministrativa e finanziaria.
5) di dare atto che il presente decreto è immediatamente eseguibile.
Torino, 4 agosto2016

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino
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