
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Codice A15030 
D.D. 22 dicembre 2014, n. 72 
D.D. n. 666 del 30/10/2014 e s.m.i., approvazione progetto relativo al bando per la 
presentazione di laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all'utilizzo degli standard di 
certificazione regionali, di cui alla Linea A della Direttiva approvata con D.G.R. n. 3-5246 del 
23/01/2013, impegno di Euro 199.908,78 su Cap. vari Bilancio 2014 e 2015. 
 
 
Vista 
 
- la D.G.R. n. 3-5246 del 23/01/2013 di approvazione della “Direttiva per la qualità dell’offerta ed il 
sostegno allo sviluppo del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi 
al Lavoro, Periodo 2013-2015”; 
 
- la D.D. n. 666 del 30/10/2014 di approvazione del bando per la presentazione di laboratori per lo 
sviluppo di modelli funzionali all’utilizzo degli standard di certificazione regionali, di cui alla Linea 
A della Direttiva approvata con D.G.R. n. 3-5246 del 23/01/2013; 
 
- la D.D. n. 725 del 24/11/2014 di parziale modifica e integrazione del Bando per la presentazione 
di laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all’utilizzo degli standard di certificazione 
regionali, di cui alla Linea A della Direttiva approvata con D.G.R. n. 3-5246 del 23/01/2013, 
approvato con D.D. n. 666 del 30/10/2014; 
 
preso atto che per quanto riguarda la Linea A sopra citata, nella medesima Direttiva sono definite le 
attività ammissibili, i destinatari, i soggetti attuatori e la disponibilità finanziaria di 200.000,00 euro, 
a valere sull’Asse IV del POR-FSE 2007-2013 Ob. 2, obiettivo specifico h) “Elaborazione e 
introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorare 
l’integrazione e sviluppare occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento”, Attività n. 8 
“Interventi per la riorganizzazione del sistema educativo” (categoria di spesa 72); 
 
preso atto che, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di cui sopra, è pervenuta una proposta di 
finanziamento del progetto denominato “Laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all’utilizzo 
degli standard di certificazione regionali” da parte del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte in qualità di 
capofila del partenariato composto dalle seguenti Agenzie formative e/o Servizi per il Lavoro: 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus, Associazione Cnos-Fap Piemonte, En.A.I.P. 
Piemonte, For.Ter Piemonte, Forcoop CSSCSIS, C.IA.C. S.c.r.l. Consorzio Interaziendale 
Canavesano per la FP, Adecco Italia S.p.a., Conform, Provincia di Torino-Centri per l’Impiego, per 
un importo totale di euro 199.908,78; 
 
preso atto degli esiti positivi delle valutazioni della proposta di progetto, predisposte dal nucleo di 
valutazione costituito con lettera del Direttore Regionale della Direzione Coesione Sociale del 
16/12/2014; 
 
ritenuto necessario approvare la proposta di progetto sui “Laboratori per lo sviluppo di modelli 
funzionali all’utilizzo degli standard di certificazione regionali”  presentata dal C.I.O.F.S.-F.P. 
Piemonte in qualità di capofila del partenariato sopra indicato; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 e la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 di assegnazione 
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2014; 



 
vista la L.R. n. 19/2014 di assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
disposizioni finanziarie allegati A e B; 
 
vista la D.G.R. n. 1-774 del 18/12/2014 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2014/2016; 
 
ritenuto necessario: 
- impegnare la somma di euro 199.908,78, a favore del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte in qualità di 
capofila del Partenariato sopra indicato, per provvedere all’avvio delle attività, al conseguente 
anticipo del 30% delle azioni rivolte alle persone, così come previsto dal bando di cui sopra; 
- affidare al C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte la concessione relativa alla realizzazione del progetto 
approvato; 
 
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 78.804,04, esigibile nel corso dell’anno 2015; 
impegno di euro 93.057,54, esigibile nel corso dell’anno 2015; 
impegno di euro 28.047,20, esigibile nel corso dell’anno 2015; 
 
ritenuto che la presente determinazione rivesta carattere di urgenza e indifferibilità in quanto la 
conclusione delle azioni previste dal bando in oggetto è il 31/07/2015, in coerenza con il termine 
previsto per la conclusione delle attività relative al periodo di programmazione del POR-FSE 2007-
2013; 
 
espletate le procedure di acquisizione delle informazioni antimafia sulla base di quanto disposto 
dalla normativa vigente; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 
vista la L.R. 63/1995; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 
vista la L.R. 44/2000 
vista la L.R. 2/2014 
 
in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3-5246 del 23/01/2013, 
con quanto disposto nel Bando per la presentazione di laboratori per lo sviluppo di modelli 
funzionali all’utilizzo degli standard di certificazione regionali, di cui alla D.D. n. 666 del 
30/10/2014 e s.m.i., e nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014, 
D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 e con D.G.R. n. 1-774 del 18/12/2014; 
 

determina 
 



di approvare la proposta di progetto sui “Laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all’utilizzo 
degli standard di certificazione regionali”, di cui alla Linea A della Direttiva approvata con D.G.R. 
n. 3-5246 del 23/01/2013, presentata dal C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte in qualità di capofila del 
partenariato indicato in premessa; 
 
di rinviare a successivo provvedimento l’affidamento in gestione delle attività in seguito alla 
costituzione effettiva del Partenariato, così come previsto dal bando di cui alla D.D. n. 666 del 
30/10/2014 e s.m.i.; 
 
di approvare la spesa complessiva necessaria al finanziamento delle attività del progetto per un 
importo di euro 199.908,78; 
 
di impegnare la somma di euro 199.908,78, sui seguenti cap. del Bilancio 2014 e 2015: 
euro 78.804,04 cap. 147678/2015 FSE  As. 100256 
euro 93.057,54 cap. 147732/2014   FdR  As. 100665 
euro 28.047,20 cap. 147236/2014 Cof. Reg. As. 100071 
 
Di dare atto che la somma di euro 199.908,78 è stata accertata in esercizi precedenti;  
 
di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, Valutazione e 
merito dei seguenti dati: 
attività: “Laboratori per lo sviluppo di modelli funzionali all’utilizzo degli standard di certificazione 
regionali”, 
beneficiari: Partenariato con capofila il C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte, 
importo: 199.908,78 euro, 
dirigente responsabile del procedimento: 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 
Gianfranco Bordone 

 


