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AREA  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Servizio Formazione Professionale 

Ufficio Riconoscimenti Esami e Certificazioni 

 

 

Determinazione del Dirigente 

del Servizio Formazione Professionale                                     
 

 

      N. 144–23381/2018 
 

 

OGGETTO: “LINEE GUIDA TECNICHE SULLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’FORMATIVE EX LEGGE REGIONALE 63/95 ART. 14  DI CUI ALLA DIRETTIVA 

REGIONALE  D.G.R. 20-4576/2017”. PRESA D’ATTO E  APPLICAZIONE PER I PROCEDIMENTI  DI 

COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.  
 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 

 

  

 Premesso che la L.R. 13/04/1995 n. 63 attribuiva alle Province  il Riconoscimento dei corsi  di 

formazione di cui all’art. 14 della medesima normativa regionale;    

 

 Premesso inoltre che la L.R. 29/10/ 2015 n. 23, “Riordino delle funzioni amministrative conferite 

alla Province in attuazione della Legge 7/04/2014 n. 56”, rialloca le funzioni in materia di formazione 

professionale in capo alla Regione Piemonte  e delega  alla Città metropolitana le funzioni di cui all’ 

articolo  9 della  L.R. 13/04/1995 n. 63 e  all’articolo 77 della L.R. 26/04/2000;n. 44;  

 
 Vista la D.G.R. 16/01/2017  n. 20-4576  “Direttiva regionale per l’autorizzazione  dei corsi 

riconosciuti ai sensi dell’art. 14  LR 63/95” approvata a seguito del riaccentramento  delle funzioni,  al 

fine  di dare organicità e omogeneità al  sistema relativo alla presentazione, valutazione, approvazione 

e gestione delle attività formative e di   raccordare  la gestione dei corsi riconosciuti  di competenza 

regionale  con quella di competenza  della Città metropolitana  di Torino;    

 

 Precisato  che la piena attuazione della suddetta Direttiva è stata  subordinata all’approvazione 

di specifiche linee guida tecniche  ma,  al fine di superare fin da subito la disomogeneità di  
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regolamentazione  esistente,  la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno prevedere nell’immediato  la 

parziale applicazione delle disposizioni in essa contenute;  
 

 Richiamato il Decreto della Consigliera delegata alla formazione professionale  24/02/2017 n.66-

1248 con cui si è preso atto dei citati provvedimenti regionali  e,  al fine di garantire coerenza e  

uniformità del sistema di formazione professionale, si è disposta la parziale applicazione della suddetta 

direttiva anche per i procedimenti di  competenza della Città metropolitana a partire dal mese di marzo 

2017;  
 

 Preso ora atto che  la Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale – Settore Standard 

Formativi e Orientamento Professionale  con  determinazione  05/03/2018  n. 156  (e relativi allegati) ha 

approvato  le “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività formative ex L.R. 63/95 

art. 14” che danno piena attuazione alla  suddetta  “ Direttiva regionale corsi riconosciuti” e  rendono 

operativa  la nuova modalità  a Catalogo; 
 

 Verificato pertanto che sono maturate le condizioni per dare  piena attuazione alla “Direttiva  

regionale corsi riconosciuti” e alle “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività” 

anche per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino;  
 

 Visto l’art. 3  della L.241/90; 

 

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,  
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione 

del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;  
 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 07/04/2014 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 cuiall’art. 4 Legge 05/06/ 2003, n. 131;  
 

 Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del 

18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

 

 Visto altresì l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 
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DETERMINA 

 

1. di prendere atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa, a seguito dell’adozione da 

parte della Regione Piemonte della Determinazione del Dirigente del Settore Settore 

Standard Formativi e Orientamento Professionale 05/03/2018 n. 156 “approvazione delle 

linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività ex L.R. 63/95 art. 14” sono 

maturate le condizioni per  l’applicazione in ogni sua parte  della “Direttiva corsi 

riconosciuti”  di cui alla D.G.R. 16/01/2017 n.  20-4576; 
 

2. di adottare  la nuova modalità a Catalogo, così come prevista dalle disposizioni regionali di 

cui al punto 1, a partire dal mese di gennaio 2019; 
 

3. di adottare  le medesime modalità di presentazione delle domande (istanze) indicate per la 

Regione Piemonte  e descritte  nelle  già citate “Linee guida tecniche sulla presentazione e 

gestione delle attività formative ex  L.R. 63/95 art. 14” (all. A  alla D.D. 05/03/2018 n. 156 - 4. 

Presentazione delle domande /4.1 Modalità), con la precisazione  che i moduli originali delle 

domande  dovranno essere inviati  al seguente indirizzo PEC:  
istruzione.formazione@cert.cittametropolitana.torino.it 

 e, in copia, a: ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it 
 

4. di dare atto che i corsi già approvati  o di cui venga avviato il procedimento di 

riconoscimento entro il mese di dicembre 2018  potranno proseguire secondo le regole 

previgenti alle nuove linee guida. 
 

 

  

Il presente provvedimento, non comporta impegno di  spesa e  non assume rilevanza contabile.      

 

 

Torino, 18/09/2018    

 

 

 

       Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale  

                                                                                               (Dott. ssa Enrica PEJROLO) 

 

 

 

PT/sv 


