AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
N. 195 - 31508/2017
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. VARIAZIONE DATE SECONDO SPORTELLO DI
PRESENTAZIONE E MODIFICA TERMINI RICHIESTA ACCONTO.
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 Determinazione n. 114 - 13472 dell’11.07.2017 sono stati approvati gli allegati di
autorizzazione e assegnati i finanziamenti riferiti ai Piani formativi di Area presentati in occasione
del primo sportello di presentazione delle domande (dal 30 gennaio al 1° febbraio 2017) e inseriti
nella graduatoria approvata con Determinazione n. 95 – 9312 dell’8.06-2017, fino alla concorrenza
dello stanziamento previsto per il suddetto primo sportello;
Considerato che il secondo periodo di presentazione delle domande sul Bando PFA, fissato al
capitolo 8 del Bando citato dall’11 al 13 dicembre 2017, si sovrappone alla fase di presentazione
delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali dei piani approvati e finanziati sul primo
sportello di presentazione, oltre che con il periodo di realizzazione delle stesse;
Considerato altresì che il Bando PFA al capitolo 15 prevede che è facoltà del soggetto attuatore non
avente scopo di lucro richiedere, entro sei mesi dalla data di autorizzazione del P.F.A.,
l’erogazione dell’anticipazione sulle attività avviate e autorizzate.
Tenuto conto dei ritardi nelle autorizzazioni mensili delle edizioni corsuali, legati alla procedura di
interrogazione e inserimento sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui al decreto 31 maggio
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2017, n. 115 di ogni aiuto riferito a ciascuna delle imprese e soggetti assimilabili committenti delle
edizioni dei corsi approvati sui piani formativi di area e precisato, in proposito, che è attualmente
in fase di studio una modalità di trasmissione semimassiva delle informazioni verso il RNA che
consenta per il futuro di ridurre, almeno in parte, i tempi di caricamento dei dati e quindi dei
provvedimenti di autorizzazione;
Sentito l’Ufficio Formazione Continua del Settore Formazione Professionale della Regione
Piemonte che concorda sia sulla necessità di rinviare il secondo sportello di presentazione dei Piani
Formativi di Area sia di implementare di due mesi il termine per la richiesta dell’anticipazione e
che procederà quindi in tal senso rispetto al proprio Bando;
Precisato inoltre che la Regione Piemonte, in quanto Autorità di Gestione, ha provveduto alla
comunicazione alla Commissione Europea, tramite SANI2, della proroga fino al 31 dicembre 2020
della validità del regime di esenzione di cui all’art. 31 del reg. UE n. 651/2014 previsto sulla 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 e applicato dal Bando PFA;
Precisato che il decreto n. 506 – 33357/2016, al punto 5 del dispositivo, rinvia a un provvedimento
dirigenziale l’approvazione/modifica/integrazione di tutti gli elementi tecnici relativi al
procedimento di finanziamento dei Piani Formativi di Area;
Ritenuto quindi necessario disporre con il presente atto:
-

lo spostamento delle date previste al capitolo 8 del Bando PFA per il secondo periodo di
presentazione delle domande di approvazione dei Piani Formativi di Area, fissando le
seguenti nuove scadenze:
 presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), da lunedì 26 a mercoledì 28
febbraio 2018;
 trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), da venerdì 2 marzo
fino alle ore 12.00 di lunedì 5 marzo 2018;
 presentazione della copia cartacea FPCOMPID, entro mercoledì 7 marzo 2018;

-

la modifica da sei a otto mesi a decorrere dalla data di autorizzazione del P.F.A., del
termine, previsto al capitolo 15 del Bando PFA, entro il quale il soggetto attuatore non
avente scopo di lucro può richiedere l’erogazione dell’anticipazione;

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;
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 spostare le date previste per il secondo periodo di presentazione delle domande al
capitolo 8 del Bando per la presentazione dei Piani Formativi di Area a finanziamento
indiretto per imprese e soggetti assimilabili (decreto n. 506 – 3335772016), fissando per il
secondo sportello le seguenti nuove scadenze:
 presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), da lunedì 26 a mercoledì 28
febbraio 2018;
 trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), da venerdì 2 marzo
fino alle ore 12.00 di lunedì 5 marzo 2018;
 presentazione della copia cartacea FPCOMPID, entro mercoledì 7 marzo 2018;
2. di modificare, da sei a otto mesi dalla data di autorizzazione del Piano, il termine, previsto
al capitolo 15 del Bando PFA, entro il quale il soggetto attuatore non avente scopo di lucro
può richiedere l’erogazione dell’anticipazione.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile.
La Dirigente del Servizio
Dott. ssa Enrica PEJROLO
Torino, 20 novembre 2017
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