AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

N.

95 - 9312 / 2017

Oggetto: DECRETO N. 506 – 33357 DEL 15.12.2016. BANDO PER LA PRESENTAZIONE
DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
OCCUPATI. PERIODO 2016-2018. PRIMO SPORTELLO. APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA AI SOLI FINI AMMINISTRATIVI.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 506 – 33357 del 15.12.2016, la Città Metropolitana di
Torino ha approvato, in attuazione delle disposizioni regionali di riferimento ivi richiamate, il
“Bando per la presentazione dei Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e
soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati, attuativo della Misura 3.10IV.12.02.02 della
Direttiva regionale relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui
alla D.G.R. n. 26-3145 dell’11/04/2016 - Periodo 2016-2018 –“ (di seguito Bando PFA) , per un valore
complessivo di euro 10.015.951,89, dando così avvio alla procedura di selezione dei Piani
Formativi di Area presentati dagli enti di formazione accreditati (beneficiari delle sovvenzioni)
finalizzata all’approvazione delle graduatorie ed all’assegnazione dei relativi finanziamenti.
- con il medesimo provvedimento le suddette risorse sono state accertate e prenotate in base alla
Determinazione regionale n. 577 del 30.08.2016 di impegno delle stesse a favore della Città
Metropolitana, come di seguito indicato:
1. accertamento dell’importo di euro 6.000.000,00 per l’anno 2017 sul Titolo II – Trasferimenti
correnti (ex risorsa ex D.P.R. 194/1996 2029179) – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 – cap.
9699 – Anno 2017 Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 corrispondente
ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016 (Fonte POR FSE 2014-2020);
2. accertamento dell’importo di euro 4.015.951,89 per l’anno 2018 sul Titolo II – Trasferimenti
correnti (ex risorsa ex D.P.R. 194/1996 2029179) – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 – cap.
9699 – Anno 2018 - Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 corrispondente
ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016 (Fonte POR FSE 2014-2020);
3. prenotazione della somma di Euro 6.000.000,00 per l’anno 2017 sulla Missione/Programma
15/02 Titolo I – Spese correnti (ex intervento ex D.P.R. 194/1996 1020305) – cap 16204 Anno
2017 Macroaggregato 04 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello U.1.04.03.99.999
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corrispondente ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016 (Fonte POR FSE 2014-2020), in
coerenza degli impegni regionali e tenuto conto della presunta esigibilità della Spesa;
4. prenotazione della somma di Euro 4.015.951,89 per l’anno 2018 sulla Missione/Programma
15/02 Titolo I – Spese correnti (ex intervento ex D.P.R. 194/1996 1020305) – cap 16204 Anno
2018 Macroaggregato 04 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello U.1.04.03.99.999
corrispondente ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016 (Fonte POR FSE 2014-2020), in
coerenza degli impegni regionali e tenuto conto della presunta esigibilità della Spesa;
Considerato che, a seguito del ricevimento delle domande di candidatura avvenuto con le
modalità e nei termini indicati nel succitato Bando, è stata effettuata l’istruttoria amministrativa
delle domande;
Vista la Determinazione n. 55-3450 del 28 marzo 2017 che approva l’elenco dei Piani respinti in
quanto non ammisibili secondo le disposizioni stabilite dal Bando PFA;
Richiamata 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 valutazione dei Piani è stata effettuata
da apposito Nucleo di Valutazione costituito con Determinazione del Direttore dell’Area
Istruzione e Formazione Professionale n. 1-1780 del 15 febbraio 2017;
Visti i verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione citato al precedente capoverso, conservati
agli atti del Servizio Formazione Professionale, e preso atto dei risultati della valutazione dei piani
e dei corsi in essi ricompresi effettuata dal suddetto Nucleo e, in particolare, dei punteggi attribuiti
a ciascun piano in applicazione del Manuale di Valutazione approvato con Determinazione n. 18135271 del 22 dicembre 2016, come da verbale della seduta plenaria del 24 maggio 2017;
Vista la Determinazione n. 91-8710 del 26 maggio 2017 che approva, a seguito della valutazione dei
singoli interventi, l’elenco dei piani inammissibili perchè composti da corsi tutti inammissibili o
perchè il punteggio riferito alla classe B non raggiunge il punteggio minimo di 400 punti previsti
dal Bando, o perchè, per effetto dell’inammissibilità di singoli corsi, il piano non raggiunge
l’importo finanziario minimo previsto;
Ritenuto pertanto, a conclusione del procedimento di valutazione sopra descritto, di approvare
con il presente atto:
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-

l’elenco dei corsi respinti di piani ammissibili, con la relativa motivazione (allegato 1 al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
la graduatoria dei Piani formativi relativi al Bando P.F.A. - primo sportello - redatta ai sensi
del par. 9.2.3.1 del Bando della Città Metropolitana di Torino e riferita alla disponibilità
finanziaria prevista da tale Bando per il primo sportello pari a € 6.000.000,00 - Fonte POR FSE
– misura 3.10iv.12.02.02 (allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale);

Dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Servizio e registrata sull’apposito sistema informativo della Regione Piemonte a ciò dedicato;
Rilevata la necessità:
• di procedere all’approvazione della graduatoria in oggetto ai soli fini amministrativi ed in
particolare al fine di poter avviare, ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 6.09.2011 n. 59, il
procedimento per l’acquisizione dell’informativa antimafia,
• e di rinviare l’assegnazione, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dei relativi
finanziamenti a favore delle Agenzie formative beneficiarie ad avvenuto avvio di tale
procedimento, ancorchè in pendenza dell’informazione predetta, ai sensi dell’art. 92 comma 3
del citato D. lgs. 159/2011 così come previsto dal Bando P.F.A. (paragrafi 10 e 20.5);
Dato atto che l’Ente opera in esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. così come disciplinato dalla D.C.M. 34-579/2016;
Dato altresì atto che:
• l’importo complessivo dei Piani Approvati e finanziati ammonta ad € 5.959.001,16 e che la
relativa copertura finanziaria è garantita dall’operazione contabile n. 1556603 assunta col citato
Decreto 506 – 33357/2016 sulla Missione/Programma 15/02 Titolo I – Spese correnti del Bilancio
provvisorio 2017 – cap 16204 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.3 – Transazione europa 5 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello U.1.04.03.99.999 del Peg provvisorio 2017 (Fonte
POR FSE 2014-2020)
• gli impegni che si assumeranno, previa riduzione della citata operazione contabile, conseguono
a prenotazione di spesa assunta nel 2016 che, in quanto tale, è esclusa dal calcolo dei
dodicesimi così come previsto dal principio contabile 8.6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., operando
l’Ente in esercizio provvisorio ex art. 163 comma 3 del T.U. 267/2000.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente il presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n.
213-7901 del 31.5.2017 e sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie
n. 171619 del 11.11.2016 con le regole del patto di stabilità.
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Vista la Deliberazione n. 14-5068 del 19.5.2017 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di
considerare rispondenti alle verifiche previste dall’art. 56., comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. gli
impegni e i conseguenti atti di liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli
capitoli di bilancio entro i valori autorizzati con la D.G.R. 5-4886 del 20.4.2017 che approva, tra gli
altri, il documento “Bilancio finanziario gestionale 2017-2019” ovvero con i provvedimenti
autorizzativi che saranno adottati dalla Giunta Regionale fermo restando il solo rispetto dei limiti
di stanziamento stabiliti per il relativo capitolo in competenza.
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”.
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.;
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 formazioneorientamento 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 requisiti generali;
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
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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, in esito alle risultanze del procedimento di valutazione:
− l’elenco dei corsi respinti di piani ammissibili, con la relativa motivazione (allegato 1 al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
− la graduatoria dei Piani formativi relativi al Bando P.F.A. - primo sportello - redatta ai
sensi del par. 9.2.3.1 del Bando della Città Metropolitana di Torino e riferita alla
disponibilità finanziaria prevista da tale Bando per il primo sportello pari a €
6.000.000,00 - Fonte POR FSE – misura 3.10iv.12.02.02 (allegato 2 alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
2.

di rinviare, per le motivazioni in premessa esplicitate, l’assegnazione, con apposito
provvedimento del Dirigente competente, dei relativi finanziamenti a favore delle Agenzie
formative beneficiarie ad avvenuto avvio del procedimento per l’acquisizione
dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 159/2011, dando atto che l’importo
complessivo dei Piani approvati e finanziati pari ad € 5.959.001,16 trova copertura
finanziaria all’operazione contabile n. 1556603 assunta col citato Decreto 506 – 33357/2016
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sulla Missione/Programma 15/02 Titolo I – Spese correnti del Bilancio provvisorio 2017 –
cap 16204 - Macroaggregato 04 - Cofog 09.3 – Transazione europea 5 - Codice Piano dei
Conti Integrato V Livello U.1.04.03.99.999 del Peg provvisorio 2017 (Fonte POR FSE 20142020).

La Dirigente del Servizio
Dott. ssa Enrica PEJROLO

Torino, 08.6.2017
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