
REGIONE PIEMONTE BU40 06/10/2016 
 
Codice A1503A 
D.D. 16 settembre 2016, n. 604 
Attivita' formative afferenti obbligo di istruzione e percorsi sperimentali finalizzati al rilascio 
del diploma professionale - a.f. 2016/17 - di cui alla D.D. n. 535 del 3/8/2015. Approvazione 
corsi e autorizzazione attivita' del primo anno per un importo pari a euro 16.708.500,00 
Accertamento e impegno di spesa di Euro 44.370.800,00 su capp. vari del bilancio 2016-2018. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 19–1738 del 21/03/2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo 
della Direttiva contenente l’atto di indirizzo pluriennale per l’approvazione ed il finanziamento, per 
il triennio formativo 2011-2014, delle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere 
l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, di azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal 
sistema scolastico ai fini della loro occupabilità, di progetti mirati a recuperare la dispersione 
scolastica e formativa e di percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di 
Diploma Professionale di Tecnico; 
 
dato atto che la suddetta Direttiva lascia aperta la possibilità alla Giunta regionale, con successivo 
provvedimento, di valutare un’eventuale reiterazione delle attività; 

 
vista la D.G.R. n. 33–1686 del 6 luglio 2015 di programmazione delle attività relative a obbligo di 
istruzione diritto/dovere anno formativo 2015/16 con spesa prevista pari a Euro 85.850.000,00 sul 
Bilancio 2015/2017; 
 
vista la D.D. n. 646 del 4 agosto 2015 di approvazione dell’avviso per la reiterazione dell’attività di 
formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione ed al diritto/dovere e dei percorsi 
sperimentali di diploma professionale di tecnico, a.f. 2015/16, con una spesa complessiva di Euro 
85.850.000,00 sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/17 anni 2016 e 2017; 
 
vista la D.G.R. n. 20–2600 del 14 dicembre 2015 con la quale la Regione, nell’urgenza di garantire, 
in analogia con i percorsi di istruzione del secondo ciclo, la possibilità di regolare iscrizione ai corsi 
di qualifica, la stabilità temporale dei servizi e l’adozione di regole generali certe su cui fondare 
l’azione dei servizi formativi e orientativi, ha deliberato di mantenere invariato per l’ a.f. 2016/17 il 
piano dell’offerta formativa dei percorsi triennali di qualifica (così come attuata dalle Province in 
ossequio agli indirizzi programmatici contenuti nella D.G.R. 19-1738 del 21/03/2011), al fine di 
evitare il pregiudizio dell’interesse dei giovani e delle famiglie all’adempimento dell’obbligo 
d’istruzione e all’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione nel sistema regionale 
della Formazione professionale; 
 
vista la D.G.R. n. 11–3729 del 27 luglio 2016, di programmazione delle attività formative relative a 
obbligo di istruzione e diritto/dovere - anno formativo 2016/17, con la quale si è deliberato di 
procedere, per il periodo 2016/2017, alla reiterazione delle attività approvate per il precedente anno 
formativo, compresi i percorsi sperimentali di diploma professionale di tecnico, così come attuati 
dalla Città metropolitana di Torino limitatamente al proprio territorio di riferimento e dalla Regione 
per la restante parte del territorio regionale, secondo gli indirizzi programmatici, le tipologie 
concorsuali ed i costi previsti di cui alla citata D.G.R. n. 33-1686 del 6 luglio 2015; 
 
tenuto conto che con la suddetta D.G.R. n. 11–3729 del 27 luglio 2016 è stata prevista, fra l’altro, la 
seguente spesa: 

 Euro 1.850.000,00 per la reiterazione da parte della Regione Piemonte dei percorsi 
finalizzati al rilascio del diploma professionale 



 Euro 42.520.800,00 per la reiterazione da parte della Regione Piemonte delle attività relative 
a obbligo di istruzione e diritto/dovere; 

 
vista la D.D. n. 535 del 3 agosto 2016 di approvazione, ai soli fini amministrativi, dell’avviso 
regionale per la reiterazione dell’attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di 
istruzione ed al diritto/dovere e dei percorsi sperimentali di diploma professionale di tecnico, a.f. 
2016/17, subordinando l’assunzione delle obbligazioni giuridiche nei confronti dei soggetti attuatori 
che risulteranno beneficiari alla programmazione di cassa della relativa spesa; 
 
preso atto che: 

 nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui sopra sono pervenute 20 domande inerenti le 
attività formative finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione ed una unica 
domanda per i percorsi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma 
Professionale di Tecnico; 

 le medesime sono state ammesse e valutate secondo i criteri prescritti; 
 

Dato atto che è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di 
cui al D.Lgs. n. 159/2011; 
 
ritenuto necessario, al fine di consentire, in analogia con il sistema scolastico, il regolare avvio delle 
attività: 

 effettuare l’impegno di complessivi Euro 44.370.800,00 a favore di agenzie formative e il 
contestuale accertamento della quota di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e 
al Fondo statale Legge 144/99 art. 68, pari a complessivi Euro 29.805.016,99; 

 approvare l’elenco delle attività formative approvate, afferenti l’obbligo di istruzione ed il 
diploma professionale – a.f. 2016/17, così come riportate nell’allegato “A”; 

 autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative afferenti l’obbligo di istruzione 
- prima annualità 2016/17 - per un importo complessivo pari a euro 16.708.500,00, così 
come riportato negli allegati "B" e “C”; 

 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 
la D.G.R. n. 1-3185 del 26/04/2016 Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 



la D.G.R. n. 7-3725 del 27/07/2016 Esercizio finanziario 2016 - Indirizzi per l'assunzione di 
impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa; 
la D.G.R. n. 7-3745 del 04/08/2016 Esercizio finanziario 2016 - Indirizzi per l'assunzione di 
impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa -  Integrazioni; 
 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 11–3729 del 27 luglio 2016 e dalla D.D. n. 535 del 
3 agosto 2016, nell’ambito delle risorse stanziate per finanziare le attività relative all’anno 
formativo 2016/2017 
 

determina 
 
di accertare sul bilancio 2016-2018 la somma di Euro 29.805.016,99 nel modo seguente: 
 
relativamente ai percorsi finalizzati al rilascio del diploma professionale  
complessivi Euro 1.572.500,00, di cui: 
 
annualità 2016 – Euro 1.258.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

740.000,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
518.000,00 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
annualità 2017 – Euro 314.500,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

185.000,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
129.500,00 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
relativamente alle attività relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere  
complessivi Euro 28.232.516,99, di cui: 
 
annualità 2016 – Euro 12.233.212,68 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

2.742.405,60 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
1.919.683,92 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 
7.571.123,16 21600 2.01.01.01.001 2 1 1 

 
 
 
 



 
annualità 2017 – Euro 10.434.332,22 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

4.380.282,60 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
3.066.197,82 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 
2.987.851,80 21600 2.01.01.01.001 2 1 1 

 
annualità 2018 – Euro 5.564.972,09 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

3.033.961,80 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
2.123.773,26 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 
407.237,03 21600 2.01.01.01.001 2 1 1 

 
Le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito 
delle risorse POR FSE 2014-2020; 
Le somme accertate sul capitolo 21600 saranno versate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (cod. versante 74719), secondo le modalità indicate nel Decreto direttoriale n. 417/I/2015 
del 17/12/2015 relativo all’assegnazione delle risorse - annualità 2015 per il finanziamento dei 
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale. 
 
di impegnare sul bilancio 2016-2018 la spesa complessiva di Euro 44.370.800,00 a favore di 

agenzie formative, nel modo seguente: 
 
relativamente ai percorsi finalizzati al rilascio del diploma professionale 
complessivi Euro 1.850.000,00, di cui: 
 
annualità 2016 – Euro 1.480.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno
n. 

740.000,00 177743 101001 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
518.000,00 177746 101002 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
222.000,00 177737 101003 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 



 
annualità 2017 – Euro 370.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno
n. 

185.000,00 177743 100440 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
129.500,00 177746 100441 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
55.500,00 177737 100439 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 
relativamente alle attività relative a obbligo di istruzione e diritto/dovere 
complessivi Euro 42.520.800,00 di cui: 
 
annualità 2016 – Euro 16.038.497,20 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno
n. 

2.742.405,60 177743 101001 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
1.919.683,92 177746 101002 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
822.721,68 177737 101003 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  
2.982.562,84 177733 101065 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  
7.571.123,16 177734 101066 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  

 
annualità 2017 – Euro 14.760.565,20 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno
n. 

4.380.282,60 177743 100440 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
3.066.197,82 177746 100441 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
1.314.084,78 177737 100439 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  
3.012.148,20 177733 100438 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  
2.987.851,80 177734 100550 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  

 
annualità 2018 – Euro 11.721.737,60 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno
n. 

3.033.961,80 177743 100350 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
2.123.773,26 177746 100351 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
910.188,54 177737 100349 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  
5.246.576,97 177733 100348 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  
407.237,03 177734 100387 1.04.03.99.999 09.3 8 3 3  



 
di subordinare i pagamenti che conseguiranno al presente provvedimento all’effettiva 

disponibilità di cassa; 
 
di approvare l’elenco delle attività formative approvate afferenti l’obbligo di istruzione ed il 

diploma professionale a.f. 2016/17, così come riportate nell’allegato “A”, parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative afferenti l’obbligo di istruzione 

ed il diploma professionale - prima annualità 2016/17, per un importo complessivo pari a euro 
16.708.500,00, così come riportato negli allegati “B” e “C”, parti integranti 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 
 
 
 
  La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin 


