REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015

Codice A1503A
D.D. 29 ottobre 2015, n. 846
Bando Regionale relativo alle attivita' formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione
- Mercato del Lavoro- a.f. 2015/16. Approvazione delle attivita' a.f.2015/16.

Vista la D.D. 10 luglio 2015 n. 540 con cui la Giunta regionale ha approvato Il Bando regionale
relativo alle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) –
a.f. 2015/16, dando contestualmente avvio alla procedura di selezione dei progetti formativi
presentati dalle Agenzie formative accreditate (beneficiarie delle sovvenzioni), finalizzata
all’approvazione delle graduatorie delle attività formative per i destinatari degli interventi ;
Preso atto che, a fronte di una dotazione di euro 17.200.000,00, prevista per il finanziamento delle
attività per l’anno formativo 2015/2016, una quota di risorse pari ad euro 500.000,00 è stata
specificamente riservata al finanziamento dei corsi presentati dai nuovi operatori, che non siano
cioè risultati beneficiari di sovvenzioni nell’ambito di precedenti Bandi emanati sull’intero territorio
regionale in relazione alla Direttiva Mercato del Lavoro negli anni formativi 2012-2013, 20132014, 2014-2015;
Considerato che, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando regionale di cui alla D.D. 10 luglio 2015
n. 540 sono pervenute complessivamente n. 46 istanze di finanziamento e che le stesse sono state
ammesse e valutate secondo i criteri prescritti;
Vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644 , avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure ed i criteri di selezione delle operazioni “da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo a valere sul Programma operativo Regionale per il periodo 2014-2020, documento
approvato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, art. 110 comma 2 lett. a) dal Comitato di
Sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio 2015;
Dato atto che, in coerenza con il suddetto provvedimento, la selezione dei progetti è stata effettuata
da apposito Nucleo di valutazione appositamente costituito con D.D. 15 settembre 2015, n. 712;
Dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte;
Considerata ora l’opportunità di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli
allievi di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto,;
si ritiene necessario:
• approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie suddivise per azione e per territori
provinciali, dei corsi approvati e finanziati, dei corsi approvati e non finanziati, dei corsi in esubero
o ritirati, dei corsi respinti in istruttoria, così come riportato negli allegati “A” e “B”, parti
integranti della presente determinazione;
• rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento in gestione delle attività ai
singoli operatori;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165/2001;
Vista la Legge regionale 13 aprile 1995, n, 63;
Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 s.m.i.;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Visto il d.lgs 118/2011 s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla
legge;
Determina
• di approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie, suddivise per azione e per territori
provinciali, dei corsi approvati e finanziati, approvati e non finanziati, in esubero o ritirati, respinti
in istruttoria, così come riportato negli allegati “A” e “B”, parti integranti della presente
determinazione;
• di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento in gestione delle attività
Gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La Dirigente del Settore
Antonella Gianesin
VISTO DI CONTROLLO:
Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone

