REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Codice DB1503
D.D. 20 giugno 2014, n. 454
PAR-FSC 2007/2013 – d.g.r. n. 3-5246 del 23/01/2013- Bando “Presentazione delle proposte di
corsi da inserire nel catalogo dell’offerta formativa regionale per il sostegno e lo sviluppo del
sistema di IeFP e dei Servizi al Lavoro - 2 sportello- 2014/15". Approvazione graduatorie delle
attivita'. Impegno di Euro 934.835,35 sul cap. 176192 del Bil. 2014. Affidamento in gestione
delle attivita' anno formativo 2014/15.

Vista
la l.r. 63/95;
la deliberazione n. 10-9736 del 06/10/2008 con la quale la Giunta regionale ha adottato il
Programma attuativo Regionale del FAS Piemonte;
la deliberazione n. 37-4154 del 12/07/2012 di approvazione del Manuale di Controllo e Gestione,
nonché del Disegno di valutazione previsto dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
(NUVAL) dei progetti finanziati nel PAR FSC;
la d.g.r. n. 3-5246 del 23/01/2013 di approvazione della direttiva regionale “per la qualità
dell’offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale d’istruzione e formazione
professionale e dei servizi al lavoro per il periodo 2013-2015 (in seguito Formazione formatori),
spesa prevista EURO 3.900.000,00 di cui EURO 3.000.000,00 a valere sul PAR FAS 2007/13 ed
EURO 900.000,00 sul POR FSE 2007/13;

la d.g.r. n. 32-7146 del 21/02/2014 di modifica e integrazione della citata direttiva con la quale la
Giunta, a seguito degli esiti del primo sportello del Bando Formazione formatori, ha inserito una
nuova “area tematica” inerente la Linea B), denominata “aggiornamento specialistico”, al fine di
favorire una più ampia partecipazione da parte degli operatori della IeFP e dei Servizi al Lavoro;
Preso atto
delle indicazioni della Giunta regionale definite nella sopraccitata deliberazione in cui si
autorizza la Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro ad adottare
provvedimenti connessi all’attuazione delle Linee d’intervento previste nella “Direttiva per la
qualità dell’offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di Istruzione e Formazione
professionale e dei Servizi al Lavoro per il periodo 2013-2015, provvedendo alla predisposizione
degli strumenti attuativi per l’istruttoria e per la relativa gestione dei progetti, così come indicato nel
Manuale di Gestione e Controllo del PAR FSC;
Vista
la d.d. n. 126 del 10-03-2014, di approvazione del bando Formazione formatori 2013-2015 –
secondo sportello, del manuale di valutazione e dei modelli di riferimento per la presentazione delle
proposte di corsi da inserire nel catalogo dell’offerta formativa regionale di cui alla d.g.r. 3-5246 del
23/01/2013 e s.m.i.;
Considerato

Che per la presentazione dei percorsi formativi e della relativa domanda di finanziamento è stata
prevista una dotazione di risorse pari a EURO 2.717.783,59, di cui 2.000.000,00 euro a valere sul
PAR FSC 2007-2013, Asse IV, Linea d’Azione IV.2, Linea d’intervento 2), e 717.783,59 euro
residui a seguito del primo sportello;
Preso atto
Che nei tempi e nei modi stabiliti per il secondo sportello, previsti dal bando di cui sopra, sono
pervenute ventotto domande, valutate secondo i criteri prescritti nel manuale tecnico di valutazione
di cui alla d.d. n. 126 del 10-03-2014 ;
Considerato
Che in base agli esiti di tale valutazione è stata elaborata la graduatoria dei progetti, allegata al
presente atto;
Che il bando prevedeva all’interno dell’area 6 – “aggiornamento specialistico” – due “argomenti
specifici di area”, rispettivamente 6 A) percorsi formativi e 6 B) progetti aperti, ai sensi della d.g.r.
32-7146 del 21/02/2014;
inoltre che la tipologia “progetto aperto” relativo all’area 6 B) - nelle stampe della graduatoria
allegata è stata codificata con il codice Azione IV.2.02.07 - è caratterizzata da visite di studio ed
esperienze operative in azienda, per le quali pertanto si sono utilizzati differenti indicatori, come
previsto dal manuale tecnico di valutazione;
Preso atto
Degli esiti delle valutazioni dei progetti, redatti dal nucleo appositamente costituito con lettera del
Direttore regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro;
Considerata
L’opportunità di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli Operatori di
organizzare le attività formative relative ai corsi di cui al Bando Formazione formatori- secondo
sportello.
Ritenuto necessario approvare le graduatorie afferenti alle aree tematiche 2, 3, 4, 5, 6 suddivise in:
“Corsi approvati e finanziati” e “Corsi respinti in istruttoria” così come riportato nell’allegato A),
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Ritenuto altresì necessario impegnare la somma di EURO 934.835,35 risultante dai corsi e dai
progetti aperti approvati e finanziati, relativamente all’Asse IV del PAR FSC 2007-2013 – Linea
d’azione IV.2, linea d’intervento 2) “Progetto risorse”, a copertura delle attività formative di cui alla
Linea B) ripartite nelle Aree tematiche 2, 3, 4, 5, 6.
Ritenuto necessario affidare in gestione i corsi e i progetti aperti approvati e finanziati così come
riportato nell’allegato B);
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
Impegno di Euro 934.835,35

- importo esigibile nel corso dell’anno 2014
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015

€ 280.450,50
€ 654.384,85

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/01
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008
Vista
la l.r. 63/95
la l.r. 44/2000
la l.r. 2/2014
In conformità con gli indirizzi disposti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3-5246 del
23/01/2013 e s.m.i. di approvazione della direttiva regionale Formazione formatori, della d.g.r. n.
37-4154 del 12/07/2012 di approvazione del manuale di Controllo e Gestione dei progetti finanziati
nel PAR FSC (NUVAL) ed in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando per le attività a
gestione unitaria regionale di cui alla d.d. 126 del 10-03-2014 e nell’ambito delle risorse assegnate
con d.g.r. n. 2-7080 del 10/02/2014;
determina
- di approvare le graduatorie dei percorsi formativi strutturati e dei progetti aperti afferenti alla
Linea B), relativi all’Asse IV.2 – Aree tematiche 2, 3, 4, 5, 6 suddivise in “Corsi approvati e
finanziati” e “Corsi respinti in istruttoria” così come riportate nell’allegato A), quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la spesa complessiva necessaria al finanziamento dei medesimi per un importo di
EURO 934.835,35
- di impegnare la somma di EURO 934.835,35 sul cap. 176192 del Bil 2014 as (100455)
- di dare atto che la somma di EURO 934.835,35 è da accertare sul cap. 23840 Bil. 2014
- di affidare in gestione i corsi e i progetti aperti approvati e finanziati così come riportato
nell’allegato B)
- di dare atto che, trattandosi di attività formative, ad eccezione dei progetti aperti presenti
nell’area tematica 6B, i contributi di cui alla presente determinazione sono esenti da ritenuta di
acconto ai sensi dell’art. 8 della l.n. 67/1988

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell’art. 26 e 27 del d.lgs. n.
33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte Sez. Trasparenza valutazione e merito dei
seguenti dati:
Attività: 113 corsi di formazione; 116 visite di studio ed esperienze

Beneficiari: 26 Agenzie formative
Importo: 934.835,35 euro
Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Nadia Cordero
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Bando pubblico

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010

Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

