
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1509 
D.D. 12 novembre 2014, n. 687 
Direttiva occupati 2008/11 - Azioni specifiche a regia regionale - Piani Formativi Pluriennali - 
parziale modifica della Determinazione n. 360 del 08/07/2009 mediante trasferimento della 
titolarita' del Piano Formativo Pluriennale da Fiat Powertrain Technologies S.p.A a Fiat 
Group S.p.A. 
 
Vista la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008/2011 approvata 
mediante la D.g.r. n.13 – 9531 del 2/9/2008 e s.m.i., la quale definisce tra l’altro ai sensi dell’art.77 
della L.R. 44/2000, unitamente alle attività la cui gestione è demandata alle Province, le azioni 
specifiche di rilevante interesse per la Regione che ne impongono la gestione unitaria a livello 
regionale, tra le quali sono compresi i Piani Formativi Pluriennali ed i relativi interventi attuativi; 
vista la propria Determinazione n. 125 del 10/3/2009 di approvazione del Bando per la 
presentazione dei PIANI FORMATIVI PLURIENNALI  (di seguito P.F.P.) per la formazione dei 
lavoratori nelle grandi imprese del settore automotive, inclusa la fabbricazione di accessori e 
componenti, a gestione unitaria regionale; 
vista la propria Determinazione n. 360 del 08/07/2009 di approvazione e finanziamento dei Piani 
presentati nel periodo di apertura dello sportello del predetto Bando dal 14/4/09 al 30/4/09;  
tenuto conto che i predetti Piani Formativi Pluriennali approvati includevano anche il PFP 
presentato dall’operatore Fiat Powertrain Technologies S.p.A;  
considerato che a far data dal 01/01/2013, come risulta dall’atto di cessione di ramo d’azienda del 
17/12/2012 Fiat Powertrain Technologies S.p.A è stata inglobata in Fiat Group Automobiles, 
brevemente Fiat Group S.p.A. con sede in Torino Corso G. Agnelli, 200 e che tale atto all’art. 2.s 
trasferisce, tra l’altro, tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi e simili di competenza 
dell’autorità regionale con le modalità e i limiti in essi esplicitati, dal cedente al cessionario; 
si rende necessario, a parziale modifica della Determinazione n. 360 del 08/07/2009, approvare il 
trasferimento della titolarità del Piano Formativo Pluriennale autorizzato, a suo tempo approvato 
con la predetta determinazione, da Fiat Powertrain Technologies S.p.A (cod. operatore D13591) a 
Fiat Group Automobiles, brevemente Fiat Group S.p.A. (cod. operatore D2202) per le attività 
indicate nell’allegato “A”,  parte integrante della medesima determinazione, aggiornando di 
conseguenza la base dati informatica, lasciando invariata ogni altra condizione prevista dalla 
convenzione; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso 

 
IL DIRETTORE, 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n.23/2008; 
vista la L.R. n.7/2001; 
vista la L.R. n.2/2014;  
in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.g.r. n. 13 - 9531 del 2/9/2008 di 
approvazione della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008/2011 e 
s.m.i.  
 

determina 
 



di approvare, a parziale modifica della Determinazione n. 360 del 08/07/2009, il trasferimento della 
titolarità del Piano Formativo Pluriennale a suo tempo approvato con la predetta determinazione, da 
Fiat Powertrain Technologies S.p.A (cod. operatore D13591) a Fiat Group Automobiles, 
brevemente Fiat Group S.p.A. (cod. operatore D2202) per le attività indicate nell’allegato “A”, parte 
integrante della medesima determinazione, aggiornando di conseguenza la base dati informatica, 
lasciando invariata ogni altra condizione prevista dalla convenzione. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.  
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e 
merito dei seguenti dati: 
Beneficiari: Fiat Group S.p.A 
Importo complessivamente attribuito: Euro  1.622.573,40= 
Dirigente responsabile del procedimento: dott.sa Antonella Gianesin; 
Assegnazione a seguito di Bando Pubblico  
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. 22/2010.  
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 


