Determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento
N. 9-24214/2016
OGGETTO: DECRETO N. 551– 42450/2015. BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI SULLE AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE AL SUCCESSO
FORMATIVO E ALL’OCCUPABILITÀ, PERIODO 2015-2017.
APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO.
(E.A. EURO 1.546.333,92 - U.I. EURO 2.319.500,87)
Il Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento
Premesso che:
- la Regione Piemonte, con propria Deliberazione di Giunta n. 32-2399 del 09.11.2015, ha approvato il
testo dell’Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e
all’occupabilità, periodo 2015-2017;
- con determinazione della competente Direzione regionale Coesione Sociale n. 934 del 30.11.2015 si è
provveduto ad 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;
- successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla suindicata D.G.R. n. 32-2399 del 09.11.2015,
questa Amministrazione con Decreto della Consigliera Delegata all’Istruzione della Città
Metropolitana di Torino n. 551-42450del 17/12/2015, ha approvato a sua volta il Bando per la
presentazione di proposte progettuali sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e
all’occupabilità per il periodo 2015-2017, per un valore complessivo di euro 2.319.500,87, riservando la
presentazione dei progetti a Raggruppamenti temporanei composti da operatori accreditati per
l’orientamento; contestualmente con il medesimo atto ha provveduto ad accertare e prenotare ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i le risorse destinate al finanziamento dei progetti, 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, in particolare:
- ad accertare in Entrata, 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 - op. cont. n. 1470570;
- a prenotare nelle Spese, 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) – op. cont. n. 1470572,
dando atto che nel corso del 2016 si sarebbe provveduto, 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;
 In data 17/12/2015 è stato pubblicato il predetto bando e la scadenza per la presentazione delle
proposte progettuali è stata fissata alla data 22/01/2016 e, entro il termine predetto, è pervenuta una
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sola domanda di candidatura da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo con capofila
C.I.O.F.S. FS Piemonte con sede in Torino Via M. Ausiliatrice, 27/ AGENZIA FORMATIVA
SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI E G. GHIRARDI/ API FORMAZIONE S.C.R.L./
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CONSAF/ ASSOCIAZIONE
SCUOLE TECNICHE SAN CARLO/ C.I.A.C. S.C.R.L./ CONSORZIO CFIQ/ CONS. SOC. ABELE
LAVORO SOC. COOP. SOCIALE/ COOP. SOC. EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS/
EN.A.I.P. PIEMONTE/ EN.F.A.P. PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ FILOS SOC. COOP./
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS/ FONDAZIONE RUFFINI ONLUS/
FORCOOP C.S.S.C.S.I.S./ FORMA-RE-TE SOC. COOP./ FORMONT S.C. A R.L./ FORTE CHANCE
PIEMONTE/ ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO/ IL NODO C.S.C.S./ ISTITUTO REGIONALE
PER LA FORMAZIONE E L’EDUCAZIONE COOPERATIVA SOC. COOP./ IMMAGINAZIONE E
LAVORO SOC. COOP./ CONSORZIO KAIROS S.C.S./ O.R.SO S.C.S;
Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29.6.2015 che ha adottato il documento avente ad 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 2014-20120 , 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 12/07/2015;
Rilevato che:
- il Nucleo di valutazione costituito con Determinazione Dirigenziale n. 1-3178/2016 del 26/01/2016, si è
riunito in prima seduta il 28/01/2016, per l’avvio del procedimento di istruttoria amministrativa e del
procedimento di valutazione del progetto presente, e in seconda seduta in data 4/02/2016 per la
conclusione del procedimento di valutazione e contestuale approvazione del progetto medesimo;

- in sede di conclusione del procedimento, la proposta progettuale presentata dal suindicato costituendo
Raggruppamento Temporaneo con capofila C.I.O.F.S. FS Piemonte, con sede in Torino Via M.
Ausiliatrice, 27, è risultata conforme a quanto richiesto dal bando medesimo e pertanto meritevole
dell’assegnazione del finanziamento previsto per la realizzazione di tutte le azioni di orientamento
finalizzate al successo formativo e all’occupabilità previste dal suindicato bando, per il periodo 20152017.
Precisato che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e di valutazione della proposta
progettuale nonché i relativi verbali, appositamente redatti, sono conservati agli atti del servizio;
Ritenuto pertanto di approvare le risultanze del procedimento di cui trattasi e procedere alla effettiva
assegnazione del finanziamento previsto per la realizzazione di tutte le azioni di orientamento
finalizzate al successo formativo e all’occupabilità previste dal suindicato bando, per il periodo 20152017, a favore del citato R.T.I con capofila C.I.O.F.S. FS Piemonte con sede in Torino, Piazza Maria
Ausiliatrice, 27, avendo questi prodotto una proposta progettuale ritenuta conforme a quanto richiesto
dal bando;
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Dato atto che il suindicato RTI ha presentato la seguente documentazione, in atti, richiesta a pena di
esclusione dal bando:
- atto di costituzione del citato RTI con capofila C.I.O.F.S. FS Piemonte, Rep. N. 78142/46642 del
11/05/2016 a rogito Notaio Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino e iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di Torino e Pinerolo;
- accordi di adesione alla rete/partenariato stipulato da ogni singolo partner, come previsto dal punto 8
del citato bando;
Preso ora atto che, successivamente, il capofila del R.T.I. C.I.O.F.S. FS Piemonte, con nota in data
06/07/2016 numero di protocollo 82997, ha fatto pervenire la seguente documentazione, agli atti del
servizio:
 nota in data 14/06/2016 n. prot. 243/16 della FONDAZIONE RUFFINI ONLUS, partner del
raggruppamento, (codice fiscale 93009670014), sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante
Signora Alberta PASQUERO, con la quale comunica che a causa delle condizioni economiche
proposte che non consentono di svolgere le attività previste per la realizzazione delle Azioni di
Orientamento di cui trattasi, intede rinunciare all’incarico affidatole;
 nota del 20/06/2016 n. 451/Segr/mr, indirizzata alla Città Metropolitana e ai singoli partner, con cui il
Capofila del RTI C.I.O.F.S. FS Piemonte, comunica di aver autorizzato la richiesta avanzata dalla
Fondazione Ruffini informando inoltre che la realizzazione delle azioni inizialmente previste in capo
alla stessa sono state affidate a KAIROS Consorzio Cooperative Sociali;
 attestazioni da parte dei singoli partner in segno di presa visione e accettazione della rinuncia sopra
citata e di tutto quanto nella stessa nota contenuto;
Preso atto inoltre che il soggetto subentrante nella prestazione KAIROS Consorzio Cooperative Sociali,
è in possesso dei requisiti previsti dal bando per l’esecuzione della prestazione inizialmente affidata
alla FONDAZIONE RUFFINI ONLUS:
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto, senza opposizione, dell’avvenuta sostituzione
dell’operatore economico FONDAZIONE RUFFINI ONLUS da parte del Consorzio KAIROS
Cooperative Sociali, nell’esecuzione delle attività previste per la realizzazione delle azioni di
orientamento inizialmente assegnate alla Fondazione Ruffini Onlus e contestualmente procedere alla
effettiva assegnazione a favore del suindicato R.T.I, secondo la seguente nuova conformazione:
C.I.O.F.S. FS Piemonte, capofila, con sede in Torino Via M. Ausiliatrice, 27, AGENZIA FORMATIVA
SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI E G. GHIRARDI/ API FORMAZIONE S.C.R.L./
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE CONSAF/ ASSOCIAZIONE
SCUOLE TECNICHE SAN CARLO/ C.I.A.C. S.C.R.L./ CONSORZIO CFIQ/ CONS. SOC. ABELE
LAVORO SOC. COOP. SOCIALE/ COOP. SOC. EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS/
EN.A.I.P. PIEMONTE/ EN.F.A.P. PIEMONTE/ ENGIM PIEMONTE/ FILOS SOC. COOP./
FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS/ FORCOOP C.S.S.C.S.I.S./ FORMA-RETE SOC. COOP./ FORMONT S.C. A R.L./ FORTE CHANCE PIEMONTE/ ISTITUTI RIUNITI
SALOTTO E FIORITO/ IL NODO C.S.C.S./ ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA SOC. COOP./ IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP./
CONSORZIO KAIROS S.C.S./ O.R.SO S.C.S, la realizzazione di tutte le azioni di orientamento in
oggetto specificate, per un finanziamento complessivo di euro 2.319.500,87;
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Dato atto che:
- con la succita D.D. n. 934 del 30.11.2015 la Regione Piemonte aveva impegnato a favore della Città
Metropolitana le risorse occorrenti per il Bando di propria competenza, pari a euro 2.319.500,87 a valere
sulla fonte POR/FSE 2014/2020, come segue:
la quota di euro 773.166,96 sull’esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2016/2018
la quota di euro 773.166,96 sull’esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2016/2018
per la restante quota di euro 773.166,95 si era rinviato a successivo provvedimento l’impegno
sull’esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2016/2018;
- con nota ns. prot. n. 82751/2016 del 06/07/2016, è stata richiesta alla competente Direzione Coesione
Sociale della Regione Piemonte la conferma della sussistenza degli impegni di spesa assunti dalla
Direzione medesima con la suddetta Determinazione, nonché la conferma della coerenza della
programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa effettuata dalla Città
Metropolitana;
- la suddetta Direzione Regionale, con nota prot. n. 25169/A1501A del 15/07/2016, in atti, ha confermato
gli impegni assunti con la determinazione D.D. 934 del 30/11/2015, finalizzati alla realizzazione delle
azioni triennali di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità, nonché la coerenza
della programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa effettuata dalla Città
Metropolitana e con successiva D.D. n. 489 del 20.7.2016 ha altresì provveduto ad impegnare a favore
della Città Metropolitana l’ulteriore quota di euro 773.166,95 sull’esercizio 2018 del proprio bilancio
Pluriennnale 2016/2018.
Dato atto che:
- l’Ente opera in gestione provvisoria di cui all’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così
come integrato dall’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (Legge 125/2015);
- gli interventi di cui al presente provvedimento devono essere finanziati in quanto obbligatoriamente
finalizzati a sostenere gli adolescenti in obbligo di istruzione e i giovani nei seguenti percorsi:
nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e al
sistema dell’Istruzione e della Formazione professionale;
nel ri-orientamento verso percorsi alternativi nei primi due anni dei percorsi del secondo ciclo di
istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale fino al compimento del sedicesimo anno
(adempimento dell’obbligo di istruzione);
nel ri-orientamento verso percorsi alternativi durante i percorsi per il conseguimento della qualifica
professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore;
nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado verso i percorsi universitari o della formazione
post diploma non universitaria;
- la triennalità degli interventi è tassativamente regolata dall’Atto di Indirizzo regionale sulle azioni di
orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità, periodo 2015-2017, approvato con
D.G.R. n. 32-2399 del 09.11.2015 e l’approvazione complessiva degli stessi non può essere ritardata
essendo collegata e parallela allo svolgimento delle attività scolastiche/formative come regolate da
calendario scolastico regionale;
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- per quanto sopra, le obbligazioni che si assumono con il presente atto rientrano nella fattispecie di
spese obbligatorie, tassativamente regolate dalle seguenti disposizioni normative, la cui mancata
assunzione si configura come violazione di legge:
a) Legge del 28.3.2003, n. 53 (cd. Legge Moratti) recante “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale” e dei successivi decreti attuativi D.L gs. del 15.4.2005, n. 76 e del 17.10.2005
n. 226;
b) art. 1 comma 624 della Legge 27.12.2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”.
Dato altresì atto che:
le risorse di che trattasi provengono da assegnazioni della Regione Piemonte finalizzate alla gestione
delle attività di formazione professionale e orientamento; l’esercizio di detta funzione è delegato alla
Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. a) della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23;
- si tratta di interventi che rientrano nel Programma Operativo della Regione Piemonte 2014-2020 cofinanziato da risorse del Fondo Sociale Europeo e che, per tali ragioni, sono finanziati con fondi a tal
fine vincolati, trasferiti dalla Regione Piemonte e soggetti a termini di rendicontazione il cui mancato
rispetto determina minori entrate e conseguente danno per l’Ente.
Ritenuto pertanto di dover assegnare al succitato raggruppamento la somma occorrente per la
realizzazione delle azioni di orientamento in oggetto, pari a Euro 2.319.500,87, in conformità con gli
impegni assunti dalla Regione Piemonte a favore della Città Metropolitana, disponendo:
a) di ridurre le seguenti operazioni contabili assunte con il citato Decreto della Consigliera Delegata
all’Istruzione della Città Metropolitana di Torino n. 551-42450del 17/12/2015:
in Entrata, operazione contabile n. 1470570: riduzione dell’importo di euro 1.546.333,92 (da euro
2.319.500,87 a euro 773.166,96) sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR 194/1996 2029179)
Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2016 – cap. 12478 – Codice Piano dei
Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2016;
nelle Spese, op. cont. n. 1470572 riduzione a zero dell’importo di euro 2.319.500,87 – sulla
missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti
provvisori 2016 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod. V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie
2016;
b) con riferimento all’esercizio 2016:
di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a favore del suindicato R.T.I. con capofila C.I.O.F.S.
FS Piemonte con sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice, 27 (cod. forn.131295) l’importo di euro
773.166,96 con imputazione della spesa sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2016 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2016, dando atto che l’esigibilità della suddetta somma
è subordinata alla effettiva realizzazione delle attività da parte del raggruppamento;
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c) con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, di dare mandato ai competenti Servizi di stanziare:
in sede di bilancio 2017, la somma occorrente di euro 773.166,96 per l’anno 2017
in sede di bilancio 2018, la somma occorrente di euro 773.166,95 per l’anno 2018;
d) di registrare sulla procedura bilancio dell’anno 2017:
- in Entrata, la somma di euro 773.166,96 sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR 194/1996
2029179) Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2017 – cap. 12478 – Codice
Piano dei Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2017;
- nelle Spese, la somma di euro 773.166,96 sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2017 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2017, a favore del suindicato R.T.I. con capofila
C.I.O.F.S. FS Piemonte (cod. forn. 131295);
e) di registrare sulla procedura bilancio dell’anno 2018:
- in Entrata, la somma di euro 773.166,95 sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR
194/1996 2029179) Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2018 – cap. 12478 –
Codice Piano dei Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2018;
- nelle Spese, la somma di euro 773.166,95 sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2018 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2018, a favore del suindicato R.T.I. con capofila
C.I.O.F.S. FS Piemonte (cod. forn. 131295);
Visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.
Considerato che la citata D.D. regionale n. 489 del 20.7.2016 ha, tra l’altro, approvato le “Disposizioni di
dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione al Bando
Azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità periodo 2015-2017”.
Ritenuto necessario recepire le predette “Disposizioni di dettaglio”, che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (All. 1), contenenti tutte le indicazioni afferenti le modalità di
realizzazione delle azioni, di erogazione dei flussi finanziari e di effettuazione dei controlli.
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
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confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai suddetti requisiti.; per ciò che
attiene, in particolare, alle verifiche in materia di regolarità contributiva, in fase di modifica dei
manuali operativi (a cui ha fatto seguito la D.D. n. 552 del 08.10.2012), è stato espressamente richiesto
alla Regione Piemonte - Autorità di Gestione del P.O.R./FSE e unico ente competente in ambito di
accreditamento degli enti di formazione, di prevedere che siano costantemente aggiornati i Durc dei
soggetti accreditati, in considerazione del fatto che gli stessi sono validi 120 giorni dal rilascio e
possono essere utilizzati per ogni attività riferita al soggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del
D.L. n. 69/2013 (così come convertito dalla L. 98/2013).
Dato atto 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, nè 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 163/2006 (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.
Dato altresì atto che:
- le risorse utilizzate per finanziare le predette attività afferiscono ad interventi co-finanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il P.O.R
FSE);
- 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 a suo tempo avviato il procedimento finalizzato ad acquisire
l’informazione antimafia procedendo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs.159/2011
e riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.
Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 avente ad 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 dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
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Visto l’art. 1 comma 50 della 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, nonchè le
norme di cui all’art. 4 della 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. 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto inoltre l’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate,
1) di prendere atto che è stata espletata la procedura amministrativa e di valutazione prevista per la
realizzazione di azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità per il
periodo 2015-2017, per un valore complessivo di euro 2.319.500,87, di cui al bando pubblicato in data
17/12/2015 e che la domanda di candidatura, presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo
con capofila C.I.O.F.S. FS Piemonte con sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice, 27, è risultata
conforme a quanto richiesto dal bando medesimo;
2) di approvare la proposta progettuale e i verbali della Commissione in data 28/01/2016 e 04/02/2016,
agli atti del servizio, contenenti le risultanze del procedimento di cui trattasi;
3) di prendere atto senza opposizione della rinuncia all’incarico da parte della Fondazione Ruffini
Onlus, mandante del citato RTI, e del subentro da parte del Consorzio KAIROS Cooperative Sociale,
nella realizzazione delle attività inizialmente affidate alla citata fondazione;
4) di dare atto che:
- con nota prot. n. 82751/2016 del 06/07/2016 è stata richiesta alla competente Direzione Coesione
sociale della Regione Piemonte la conferma della sussistenza degli impegni di spesa assunti dalla
Direzione medesima con D.D. 934 del 30/11/2015, nonché la conferma della coerenza della
programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa effettuata dalla Città
Metropolitana;
- la suddetta Direzione Regionale, con nota prot. n. 25169/A1501A del 15/07/2016, in atti, ha
confermato gli impegni assunti con la determinazione D.D. 934 del 30/11/2015, finalizzati alla
realizzazione delle azioni triennali di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità,
nonché la coerenza della programmazione dei flussi di cassa con la programmazione della spesa
effettuata dalla Città Metropolitana e con successiva D.D. n. 489 del 20.7.2016 ha altresì provveduto ad
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impegnare a favore della Città Metropolitana la quota residua di euro 773.166,95 sull’esercizio 2018 del
proprio bilancio Pluriennnale 2016/2018;
5) di assegnare al R.T.I C.I.O.F.S. FS Piemonte, capofila con sede in Torino Via M. Ausiliatrice, 27,
AGENZIA FORMATIVA SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI E G. GHIRARDI/ API
FORMAZIONE S.C.R.L./ ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE PIEMONTE/ ASSOCIAZIONE
CONSAF/ ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO/ C.I.A.C. S.C.R.L./ CONSORZIO
CFIQ/ CONS. SOC. ABELE LAVORO SOC. COOP. SOCIALE/ COOP. SOC. EDUCAZIONE
PROGETTO SOC. COOP. ONLUS/ EN.A.I.P. PIEMONTE/ EN.F.A.P. PIEMONTE/ ENGIM
PIEMONTE/ FILOS SOC. COOP./ FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS/
FORCOOP C.S.S.C.S.I.S./ FORMA-RE-TE SOC. COOP./ FORMONT S.C. A R.L./ FORTE CHANCE
PIEMONTE/ ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO/ IL NODO C.S.C.S./ ISTITUTO REGIONALE
PER LA FORMAZIONE E L’EDUCAZIONE COOPERATIVA SOC. COOP./ IMMAGINAZIONE E
LAVORO SOC. COOP./ CONSORZIO KAIROS S.C.S./ O.R.SO S.C.S, i finanziamenti per la
realizzazione delle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità, periodo
2015-2017, per un finanziamento complessivo di euro 2.319.500,87. in conformità con gli impegni
assunti dalla Regione Piemonte a favore della Città Metropolitana, disponendo:
a) di ridurre le seguenti operazioni contabili assunte con il citato Decreto della Consigliera Delegata
all’Istruzione della Città Metropolitana di Torino n. 551-42450del 17/12/2015:
in Entrata, operazione contabile n. 1470570: riduzione dell’importo di euro 1.546.333,92 (da euro
2.319.500,87 a euro 773.166,96) sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR 194/1996 2029179)
Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2016 – cap. 12478 – Codice Piano dei
Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2016;
nelle Spese, op. cont. n. 1470572 riduzione a zero dell’importo di euro 2.319.500,87 – sulla
missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti
provvisori 2016 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod. V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie
2016;
b) con riferimento all’esercizio 2016:
di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a favore del suddetto R.T.I. con capofila C.I.O.F.S.
FS Piemonte con sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice, 27 (cod. forn. 131295) l’importo di euro
773.166,96 con imputazione della spesa sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2016 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2016, dando atto che l’esigibilità della suddetta somma
è subordinata alla effettiva realizzazione delle attività da parte del raggruppamento;
c) con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, di dare mandato ai competenti Servizi di stanziare:
in sede di bilancio 2017, la somma occorrente di euro 773.166,96 per l’anno 2017
in sede di bilancio 2018, la somma occorrente di euro 773.166,95 per l’anno 2018;
d) di registrare sulla procedura bilancio dell’anno 2017:
AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 7189
www.cittametropolitana.torino.it
Pagina 9 di 11

- in Entrata, la somma di euro 773.166,96 sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR 194/1996
2029179) Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2017 – cap. 12478 – Codice
Piano dei Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2017;
- nelle Spese, la somma di euro 773.166,96 sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2017 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2017, a favore del suindicato R.T.I. con capofila
C.I.O.F.S. FS Piemonte (cod. forn. 131295);
e) di registrare sulla procedura bilancio dell’anno 2018:
- in Entrata, la somma di euro 773.166,95 sul Titolo II Trasferimenti correnti (ex risorsa ex DPR
194/1996 2029179) Tipologia 101 Categoria 2010102 degli stanziamenti provvisori 2018 – cap. 12478 –
Codice Piano dei Conti integrato V livello 201.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2018;
- nelle Spese, la somma di euro 773.166,95 sulla missione/programma 15/02 – titolo 1 spese correnti ex
intervento 194/1996 1020305 degli stanziamenti provvisori 2018 – cap. 12679 – macroaggregato 04 cod.
V liv. U.1040399999 delle dotazioni provvisorie 2018, a favore del suindicato R.T.I. con capofila
C.I.O.F.S. FS Piemonte (cod. forn. 131295);
6) di confermare l’iniziativa n. 3449/2015 registrata sulle scritture contabili dell’esercizio 2016;
7) di prendere atto che, il soggetto assegnatario del finanziamento, ha prodotto l’atto costitutivo del
raggruppamento e i singoli accordi di rete/partenariato debitamente sottoscritti, previsti dal bando, in
atti;
8) di recepire integralmente il documento “Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle
operazioni approvate e finanziate in attuazione al Bando Azioni di orientamento finalizzate al successo
formativo e all’occupabilità periodo 2015-2017” approvato dalla Direzione Coesione Sociale della
Regione Piemonte con D.D. n. 489 del 20.7.2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (All. 1);
9) di dare atto che, il termine entro il quale il soggetto attuatore dovrà dare comunicazione all’ufficio
competente dell’inizio delle attività in oggetto, è stabilito in 30 giorni lavorativi dalla data di esecutività
del presente provvedimento;
10) di dare atto che:
a) 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, nè 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 163/2006 (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.
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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 co-finanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il P.O.R
FSE); 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;
c) per ciò che attiene, in particolare, alle verifiche in materia di regolarità contributiva, in fase di
modifica dei manuali operativi (a cui ha fatto seguito la D.D. n. 552 del 08.10.2012), è stato
espressamente richiesto alla Regione Piemonte - Autorità di Gestione del P.O.R./FSE e unico ente
competente in ambito di accreditamento degli enti di formazione, di prevedere che siano costantemente
aggiornati i Durc dei soggetti accreditati, in considerazione del fatto che gli stessi sono validi 120 giorni
dal rilascio e possono essere utilizzati per ogni attività riferita al soggetto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (così come convertito dalla L. 98/2013).
Torino, li 15/09/2016
Il Dirigente del Servizio
Istruzione e Orientamento
dott. Arturo FAGGIO

eb
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