DECRETO DELLA CONSIGLIERA DELEGATA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
N.

551– 42450/2015

OGGETTO: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI SULLE
AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO E
ALL’OCCUPABILITÀ ‐ PERIODO 2015‐2017. APPROVAZIONE.
(E.A./U.P.R. EURO 2.319.500,87)

LA CONSIGLIERA DELEGATA ALL’ISTRUZIONE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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 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.
Richiamato il decreto n.132‐15033/12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri
metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative.
Visto l’art. 77 della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 che attribuisce alle Province, oltre a quanto già
previsto dalla L.R. 63/1995, le funzioni connesse alla gestione delle attività di formazione
professionale previste nelle direttive regionali annuali.
Premesso che:
‐ a decorrere dal 1°/01/2015, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, la
Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta a essa in tutti i
rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;
‐ secondo quanto previsto dalla succitata Legge 56/2014, la materia della formazione
professionale e dell’orientamento non rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite alle
Province e alle Città Metropolitane, quali Enti con funzioni di area vasta; lo Stato e le Regioni
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possono però, secondo le loro rispettive competenze, attribuire funzioni provinciali diverse da
quelle fondamentali declinate nell’art. 1 co. 85 di detta Legge in attuazione dell’art. 118 della
Costituzione per garantire il migliore esercizio delle stesse;
‐ per quanto sopra, la Regione Piemonte ha ritenuto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2015, di
valorizzare il ruolo della Città Metropolitana di Torino, delegando a essa le funzioni in materia di
formazione professionale e di orientamento di cui all’art. 9 della L.R. 63/1995 e art. 77 della L.R.
44/2000;
‐ per ciò che attiene al restante territorio piemontese, la suddetta legge rialloca invece in
capo alla Regione Piemonte alcune funzioni amministrative già conferite alle Province, tra cui la
formazione professionale, l’orientamento e le politiche attive del lavoro, per esigenze di gestione
unitaria e in coerenza con i compiti di programmazione regionale e di coordinamento degli enti
locali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Atteso che:
‐ in considerazione di quanto sopra premesso e della necessità di agire tempestivamente per
assicurare all’utenza la piena erogazione delle diverse attività tra cui quelle dell’orientamento, la
Regione Piemonte, con propria Deliberazione di Giunta n. 32‐2399 del 09.11.2015, ha stabilito di:
a) approvare il testo dell’Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo
formativo e all’occupabilità, periodo 2015‐2017, nella formulazione elaborata a seguito
dell’esame della proposta emersa, con il concorso della Città Metropolitana di Torino e
delle Province, in sede di Segretariato per laFormazione e l’Orientamento professionale;
b) autorizzare la competente Direzione regionale Coesione Sociale ad attivare le procedure di
evidenza pubblica necessarie per realizzare, nell’ambito territoriale di propria competenza,
le azioni di cui al citato Atto di indirizzo;
c) autorizzare la Città Metropolitana di Torino ad attivare a sua volta, limitatamente al
proprio territorio di competenza, le analoghe procedure di evidenza pubblica nel rispetto
del citato Atto di Indirizzo e nei limiti della somma ad essa assegnata pari a euro
2.319.500,87 valere sulla fonte di finanziamento POR/FSE 2014‐2020.
Richiamati i nuovi Regolamenti Comunitari in materia di Fondi Strutturali e, in particolare in
materia di Fondo Sociale Europeo, riferiti alla nuova programmazione 2014‐2020.
Dato atto che le offerte saranno selezionate secondo criteri coerenti con quelli approvati con la
D.G.R. n. 15‐1644 del 29.6.2015 avente per 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.
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Vista la D.G.R. n. 31‐1684 del 06.7.2015 avente a oggetto la proroga dell’efficacia delle disposizioni
del Sistema di Gestione e di Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007‐2014, la presa
d’atto dell’efficacia dell’Accordo ex art. 12 Reg. CE 1828/2006 tra Regione Piemonte e Province
piemontesi, nonché l’approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra
Regione Piemonte e Province piemontesi per l’avvio delle attività di formazione e orientamento
per l’a.f. 2015/2016.
Visto l’art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la determinazione della competente Direzione regionale Coesione Sociale n. 934 del
30.11.2015 con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a:
‐ approvare il Bando regionale per la presentazione di proposte progettuali sulle azioni di
orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità, periodo 2015‐2017, di cui alla
citata D.G.R. 32‐2399/2015, nonché il Manuale di Valutazione contenente gli indicatori regionali
per la valutazione ex ante delle proposte progettuali e lo schema per la presentazione delle
proposte medesime;
‐ impegnare a favore della Città Metropolitana sul Bilancio Pluriennale 2015‐2017 la somma di
euro 1.546.333,92 (fonte POR/FSE 2014‐2010), facendo fronte alla restante quota di POR/FSE pari a
euro 773.166,96 con successivo impegno sull’esercizio 2018, per dare copertura finanziaria alle
attività di orientamento di competenza del territorio metropolitano.
Precisato che le risorse afferenti al P.O.R./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.
Ritenuto, per quanto sopra, che la Città Metropolitana possa a sua volta approvare:
a) il proprio “Bando per la presentazione di proposte progettuali sulle azioni di orientamento
finalizzate al successo formativo e all’occupabilità ‐ periodo 2015‐2017”, posto in allegato
(All. A) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di avviare, in
attuazione della citata D.G.R. n. 32‐2399 del 09.11.2015 e nei limiti delle risorse ripartite a
suo favore per complessivi euro 2.319.500,87, la relativa procedura;
b) il Manuale di riferimento 2015‐2017, contenente gli indicatori per la valutazione ex ante
delle proposte progettuali (All. B)
c) lo schema per presentazione delle proposte progettuali sulle azioni di orientamento (All.
C).
Ritenuto altresì di procedere alla prenotazione delle risorse assegnate e impegnate dalla Regione
Piemonte a favore della Città Metropolitana con la citata DD n. 934 del 30.11.2015 per complessivi
euro 2.319.500,87 a valere sul POR/FSE 2014‐2020, destinati al finanziamento dei progetti di cui al
succitato Bando.
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Acquisiti, ai sensi dellʹart.48, comma 1, dello Statuto metropolitano, il parere favorevole
espresso da parte del Dirigente del Servizio “Istruzione e Orientamento NB6”, funzionalmente
competente in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, nonché il parere favorevole in ordine
alla sua regolarità contabile, espresso dal Direttore dell’Area “Risorse Finanziarie”.
Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano.
Visto l’art.134, comma 4, del TUEL e ritenuta l’urgenza.

DECRETA
1) di avviare, in attuazione della D.G.R. n. 32‐2399 del 09.11.2015 e nei limiti della risorse definite
dalla Regione Piemonte per il periodo 2015‐2017 in euro 2.319.500,87, la procedura relativa alla
selezione di proposte progettuali sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e
all’occupabilità;
2) di approvare, in considerazione del punto 1), i seguenti documenti:
a) il “Bando per la presentazione di proposte progettuali sulle azioni di orientamento
finalizzate al successo formativo e all’occupabilità ‐ periodo 2015‐2017”, posto in allegato
(All. A) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di avviare, in
attuazione della citata D.G.R. n. 32‐2399 del 09.11.2015 e nei limiti delle risorse ripartite a suo
favore per complessivi euro 2.319.500,87, la relativa procedura;
b) il Manuale di riferimento 2015‐2017, contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle
proposte progettuali (All. B)
c) lo schema per presentazione delle proposte progettuali sulle azioni di orientamento (All. C),
posto in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la
spesa di euro 2.319.500,87 (iniziativa n. 3947/2015);
4) di prenotare in Entrata, a fini esclusivamente informatici, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, la
somma complessiva di euro 2.319.500,87 (fonte POR/FSE 2014/2010) alla risorsa 2029179 ‐ cap.
12478 dell’esercizio 2016 ‐ Bilancio Pluriennale 2015‐2107;
5) di prenotare nelle Spese, a fini esclusivamente informatici, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, la
somma complessiva di euro 2.319.500,87 all’intervento 1020305 ‐ cap. 12679 dell’esercizio 2016 ‐
Bilancio Pluriennale 2015‐2017 (fonte POR/FSE 2007/2014), dando atto che nel corso del 2016 si
provvederà, in considerazione della programmazione delle attività e della conseguente esigibilità
della spesa a favore dei beneficiari delle sovvenzioni negli esercizi successivi, alle necessarie
variazioni di bilancio;
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6) 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;
7) di dare mandato ai Dirigenti competenti di definire le condizioni per la partecipazione ai
partenariati della Città Metropolitana;
8) di dare atto che il presente atto é immediatamente eseguibile.

Torino, 17/12/2015

La Consigliera delegata
all’Istruzione
Domenica Genisio
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