
REGIONE PIEMONTE BU37S1 15/09/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 9 settembre 2016, n. 589 
Avviso per realizzazione percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale - anno formativo 
2016/17. Approvazione corsi e autorizzazione attivita' del primo anno per un importo pari a 
euro 3.722.400,00. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 16–2796 dell’11 gennaio 2016 di approvazione dello schema di Protocollo di 
intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, firmato a Roma in 
data 13 gennaio 2016 (repertorio n. 00023),  relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione professionale” e, in particolare, alla “Linea 2. Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito 
del sistema duale”;  
 
vista la D.G.R. n. 49–3275 del 9 maggio 2016 di programmazione dei percorsi di IeFP nell’ambito 
del sistema duale per l’anno formativo 2016/17, in conformità al citato Protocollo di intesa 
repertorio n. 00023 del 13 gennaio 2016; 
 
vista la D.D. n. 445 del 12 luglio 2016 con la quale, al fine di attuare nell’anno formativo 2016/17 
la sperimentazione di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale: 
� è stato approvato l’Avviso regionale con le relative Linee guida 
� è stata impegnata a favore di agenzie formative la spesa complessiva di euro 10.090.028,00 

sul capitolo 176152 del bilancio 2016 – 2018, come di seguito indicato: 
euro 5.000.000,00 annualità 2016    
euro 4.000.000,00 annualità 2017    
euro 1.090.028,00 annualità 2018; 

 
preso atto che: 

• nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui sopra sono pervenute 12 domande per un 
numero complessivo di 40 percorsi formativi, di cui 16 corsi triennali di qualifica e 24 corsi 
annuali finalizzati al diploma professionale, per una spesa complessiva pari a euro 
6.700.320,00; 

• le medesime sono state ammesse e valutate secondo quanto definito dall’avviso; 
 
ritenuto necessario: 

• approvare l’elenco dei corsi triennali e dei corsi annuali di IeFP nell’ambito del sistema 
duale - anno formativo 2016/17, presentati dagli operatori aventi titolo, come definito 
nell’allegato “A”; 

• autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività relative al primo anno, per un importo 
complessivo pari a euro 3.722.400,00, così come indicato nell’allegato “B”; 

• sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i 
quali non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così 
come risulta dalla documentazione agli atti. Qualora venissero acquisite informazioni 
antimafia da cui emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si 
procederà ad avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero 
delle eventuali somme indebitamente percepite; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso  



 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
la L.R. n. 23/2008 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
la L.R.  n. 6/2016 
 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 49-3275 del 9 maggio 2016 e dalla D.D. n. 445 del 
12 luglio 2016, con riferimento alle risorse destinate alla sperimentazione di percorsi di IeFP 
nell’ambito del sistema duale - anno formativo 2016/17, impegnate con la citata D.D. n. 445 del 12 
luglio 2016 
 
 

determina 
 
 
� di approvare l’elenco dei corsi triennali e dei corsi annuali di IeFP nell’ambito del sistema duale 

- anno formativo 2016/17, presentati dagli operatori aventi titolo, come definito nell’allegato 
“A”, parte integrante del presente provvedimento; 

 
� di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività relative al primo anno, per un importo 

complessivo pari a euro 3.722.400,00, così come indicato nell’allegato “B”, parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
� di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i 

quali non è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così 
come risulta dalla documentazione agli atti. Qualora venissero acquisite informazioni antimafia 
da cui emergessero procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad 
avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali 
somme indebitamente percepite. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. 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”. 
 
 

Il  Direttore    Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone  


