
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 12 ottobre 2016, n. 680 
Bando regionale sperimentale per interventi per disoccupati finalizzati all'occupazione a.f. 
2016/2017 di cui alla D.D. n. 518 del 28/07/2016. Approvazione e autorizzazione attivita' 
formative per un importo pari a euro 971.750,32. 
 
Vista la D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015 con cui si è proceduto all’approvazione della Direttiva 
sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) - 
anno formativo 2015/16, con una spesa prevista Euro 42.000.000,00 di cui Euro 1.000.000,00 per 
l’attuazione, mediante un unico bando a regia regionale, dell’azione sperimentale inerente interventi 
finalizzati all’occupazione; 
 
vista la D.D. n. 518 del 28/07/2016 con la quale, al fine di attuare la sperimentazione di interventi 
per disoccupati finalizzati all’occupazione: 

• è stato approvato il Bando regionale con il relativo Manuale di valutazione; 
• è stata impegnata a favore di agenzie formative la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 

come di seguito indicato: 
euro 500.000,00 bilancio 2016-2018 - annualità 2016    
euro 500.000,00 bilancio 2016-2018 - annualità 2017; 

 
vista la D.D. n. 596 del 14/09/2016 con cui si è provveduto alla nomina nucleo di valutazione delle 
proposte presentate di cui al Bando regionale sperimentale per interventi per disoccupati finalizzati 
all’occupazione a.f. 2016/2017 di cui alla suddetta D.D. n. 518 del 28/07/2016; 
 
vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento  “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, approvato 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 
dal Nucleo di valutazione appositamente costituito in ordine di presentazione delle istanze, come 
previsto dal Bando in oggetto;  

 
dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del 
Settore Formazione Professionale; 

 
ritenuto necessario: 

• approvare l’elenco delle attività formative approvate e respinte come definito nell’allegato 
“A”  

• autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività approvate per un importo complessivo pari 
a euro 971.750,32, 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 
 

LA DIRIGENTE 
 
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. 32-1685 del 6 luglio 2015 e con riferimento alle 
risorse destinate alla sperimentazione di interventi per disoccupati finalizzati all’occupazione - anno 
formativo 2016/2017, impegnate con la D.D. n. 518 del 28 luglio 2016 
 

DETERMINA 
 
� di prendere atto delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione così come dai Verbali n. 1 

e n. 2 agli atti del Settore Formazione Professionale; 
 
� di approvare l’elenco delle attività formative approvate e respinte, afferenti alla sperimentazione 

di interventi per disoccupati finalizzati all’occupazione – a.f. 2016/2017, così come definito 
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento; 

 
� di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative approvate per un importo 

complessivo pari a euro 971.750,32, 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”. 
 

 
 

                                                                                                           La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin 

 
 


