REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1509
D.D. 8 aprile 2014, n. 188
Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale di cui alla DD n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. - Approvazione progetto
formativo. Spesa prevista Euro 54.700,00.
Visti:
- la L.R. n. 63/1995;
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato e in particolare l’art. 3 che
disciplina l’“Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”;
- la Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, parzialmente modificata con Deliberazione n. 345829 del 21/05/2013, mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato il documento
contenente gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi in apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale;
- la Determinazione n. 480 del 30/08/2012, di approvazione del Bando in oggetto, parzialmente
modificato con Determinazione n. 67 del 14/02/2013, nel quale sono tra l’altro previste le azioni
ammissibili, le modalità di realizzazione, i destinatari, nonché le risorse finanziarie disponibili
complessivamente quantificate in € 5.000.000,00;
- la Determinazione n. 534 del 20/09/2012 di approvazione del Manuale tecnico di valutazione
delle proposte di candidatura presentate, dagli operatori aventi titolo, ai sensi del Bando;
- la Determinazione n. 571 dell’8/10/2012 di approvazione delle graduatorie relative a dette
proposte di candidatura mediante le quali è stata individuata, nelle quattro aree territoriali previste
dal Bando, l’offerta formativa pubblica;
dato atto che, in data 12/03/2014 l’operatore di formazione CNOS-FAP ha presentato, ai sensi del
Bando di cui trattasi, una domanda per il finanziamento di un progetto formativo che prevede una
spesa complessiva pari ad € 54.700,00 (risorse statali di cui al DM 854/2012);
esaminata la domanda in ordine:
- all’ammissibilità;
- ai soggetti attuatori;
- ai destinatari;
- alle caratteristiche dei progetti formativi;
- alla tipologia e alla durata dei moduli di formazione in agenzia e in impresa (strutturata e non
strutturata);
- ai servizi complementari previsti dal Bando (attività del coordinatore formativo, redazione del
PFI contrattuale e di dettaglio e incentivo alla partecipazione);
- alla completezza e regolarità della documentazione presentata;
- alla congruità dei costi a preventivo;

ritenuto necessario approvare l’“Elenco dei progetti formativi ammissibili e finanziabili” (Allegato
1), nonché l’“Allegato di autorizzazione” (Allegato 2), entrambi parti integranti del presente
provvedimento, contenenti la descrizione del corso da affidare in gestione all’operatore sopra citato
secondo le condizioni previste dal Bando;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 2/2014;
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del
27/04/2012 s.m.i., nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste e nel rispetto di quanto stabilito dal
Bando approvato con la Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i..
determina
Di approvare, in attuazione del Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale di cui alla Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i.:
- l’“Elenco dei progetti formativi ammissibili e finanziabili” (Allegato 1);
- l’“Allegato di autorizzazione” (Allegato 2), contenente la descrizione del corso da affidare in
gestione all’operatore di formazione CNOS-FAP secondo le condizioni previste dal Bando.
Entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
- la spesa di € 54.700,00, relativa al contributo a carico della parte pubblica per la realizzazione
del corso (risorse statali di cui al DM 854/2012).
Si dà atto che alla spesa sopra indicata si farà fronte con successivo provvedimento, nei limiti delle
risorse previste con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 e s.m.i..
Dette risorse saranno erogate all’operatore secondo le modalità previste dal Bando.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione “Amministrazione trasparente” unitamente ai
dati di seguito indicati:
- beneficiario: CNOS-FAP - C.F. 06615410013;
- importo attività approvate: € 54.700,00;
- dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella GIANESIN;
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Bando regionale.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Paola Casagrande
Allegato
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