
REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 19 dicembre 2016, n. 935 
Apprendistato professionalizzante - Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 806 del 
15/11/2016. Approvazione del documento contenente l'elenco degli operatori di formazione 
ammessi al Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante 
2016-2018. 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”; 
 
- la L.R. n. 44/2000 s.m.i. - recante “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59.”; 

 
- la L.R. n. 23/2015 s.m.i. che, all’articolo 5, ha disposto la delega alla Città metropolitana di 

Torino delle funzioni in materia di Formazione professionale e orientamento di cui agli artt. 9 
della L.R. 63/95 e 77 della L.R. 44/2000 mentre, all’articolo 8 della medesima legge, dette 
funzioni vengono riallocate in capo alla Regione; 

 
- la L. n. 183/2014 (nota come Jobs Act) - recante “Deleghe al Governo in materia di riforma 

degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”; 

 
- il D.Lgs. n. 81/2015, attuativo della legge sopra richiamata, che ha delineato un nuovo quadro 

normativo in materia di apprendistato e, in particolare, l’art. 44 relativo all’apprendistato 
professionalizzante; 

 
viste, altresì, le Deliberazioni della Giunta regionale nn.: 
 
- 15-1644 del 29/06/2015, relativa al recepimento del documento recante Le procedure e i criteri 

di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e 
FESR 2014-2020 della Regione Piemonte; 

 
- 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i., di approvazione del documento relativo alla disciplina degli 

standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al 
D.Lgs. 81/2015; 

 
- 18-4143 del 02/11/2016, di approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione, nel 

periodo 2016-2018, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti con 
contratto di apprendistato professionalizzante, mediante la quale la Giunta ha demandato, ai 
sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2015 s.m.i.: 

 
- a questa Direzione, l’emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi inerenti all’offerta 

formativa per le aree territoriali delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbania e Vercelli; 

- alla Città metropolitana di Torino, l’emanazione dei medesimi provvedimenti per l’area 
territoriale di propria competenza; 



 
atteso che questa Direzione, in attuazione degli indirizzi di cui alla sopra citata Deliberazione n. 18-
4143, con Determinazione n. 806 del 15/11/2016 ha: 
 
approvato l’Avviso pubblico per l'individuazione e la gestione, nel periodo 2016-2018, 

dell'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante, che definisce, tra l'altro: 

 
- tempi e modalità di presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle proposte di 

candidatura al Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato 
professionalizzante (di seguito Catalogo); 

- procedure e criteri di selezione delle proposte; 
 
approvato il Manuale tecnico per la valutazione delle proposte di candidatura nel quale sono 

indicati, ai sensi della citata Deliberazione n. 15-1644 del 29/06/2015, Classi di valutazione, 
Oggetti, Indicatori e relativi Punteggi massimi previsti; 

 
costituito un apposito Nucleo per la valutazione delle proposte di candidatura, individuandone i 

componenti tra il personale interno a questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o 
professionalità, eventualmente affiancabili, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti 
esterni con esperienza e/o professionalità adeguate alla materia oggetto dell’Avviso pubblico; 

 
richiamata la Determinazione n. 807 del 15/11/2016, mediante la quale questa Direzione ha 
approvato, ai sensi dell’art. 122 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,  i documenti relativi 
al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la cui efficacia è riconducibile anche ad atti 
di programmazione antecedenti alla data della Determinazione medesima;  
 
dato atto che: 
 
- nel periodo di presentazione delle proposte di candidatura al Catalogo di cui all’Avviso 

pubblico in oggetto, previsto dal 29/11/2016 al 02/12/2016, sono pervenute, complessivamente, 
n. 39  proposte, di cui n. 6 presentate da ATS; 

 
- come si evince dal verbale di insediamento del Nucleo di valutazione, redatto in data 

07/12/2016, e dal relativo allegato 2 appositamente predisposto ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti essenziali previsti, tutte le proposte pervenute entro il termine sopra indicato sono 
risultate ammissibili; 

 
- con nota Prot. n. 42609 del 06/12/2016 è stata inviata ai Soggetti proponenti, ai sensi della L.R. 

14/10/2014, n. 14 s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento; 
 
- le proposte ammissibili sono, quindi, state sottoposte a valutazione di merito nel rispetto di 

quanto stabilito dal citato documento recante Le procedure e i criteri di selezione delle 
operazioni, nonché di quanto previsto dall’Avviso pubblico (§ 6.2), così come risulta dal report 
finale redatto in data 14/12/2016 e dal relativo allegato nel quale sono riportati i punteggi finali 
assegnati a ciascun operatore; 

 
verificato che gli operatori di formazioni ammessi al Catalogo sono in possesso dell’accreditamento 
per le macrotipologie/tipologie previste per la realizzazione delle attività formative di cui trattasi, 
come da Determinazione n. 865 del 30/11/2016; 



 
ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, approvare il documento, posto in Allegato 
quale parte integrante della presente Determinazione, contenente l’elenco degli operatori di 
formazione ammessi al Catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato 
professionalizzante per il periodo 2016-2018; 
 
dato atto che: 
 
- l’approvazione del Catalogo costituisce autorizzazione preliminare che conferisce, ai soggetti 

attuatori, la possibilità di accedere ai contributi di cui all’Avviso pubblico; 
 
- entro 30 giorni dalla data di comunicazione della conclusione del procedimento, il soggetto 

attuatore è tenuto a presentare l’Atto di adesione, con  il quale si impegna ad osservare la 
disciplina di cui all’Avviso pubblico in oggetto e, in caso di candidatura presentata da ATS non 
ancora costituita, anche la riproduzione dell’atto costitutivo della medesima; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 
 
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
- la L.R. n. 23/2008; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
- la L.R.  n. 6/2016; 
 
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 18-4143 del 02/11/2016, 
e nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 806 del 
15/11/2016; 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto delle risultanze dell’attività svolta dal Nucleo di valutazione, costituito con 

Determinazione n. 806 del 15/11/2016, evidenziate nell’allegato al report finale redatto in data 
14/12/2016 contenente l’elenco degli operatori ammessi al Catalogo dell’offerta formativa 
pubblica per l’apprendistato professionalizzante 2016-2018 e i relativi punteggi assegnati; 

 
- di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 18-

4143 del 02/11/2016, e nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui alla 
Determinazione sopra indicata, il documento posto il Allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento, contenente l’elenco degli operatori di formazione ammessi al Catalogo 
per le aree territoriali delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e 
Vercelli; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio.  
 



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. n. 22/2010,  nonchè sul sito della Regione Piemonte 
Sezione Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 

 
La Dirigente del Settore 

Dr.ssa Antonella GIANESIN 
 

 
            Visto: 
     Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 
 
 

Allegato 



Allegato

42014 02/12/2016 AGEFORM SCARL B118

41886 01/12/2016 AGENZIA L'ESTETICA S.R.L IMPRESA SOCIALE B303

41961 01/12/2016 AGENZIA SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CONSORZIO C39

42197 05/12/2016 API FORMAZIONE  - S.C.R.L. (ATS - COMPETERE DUE) B167

42015 02/12/2016 APPRENDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. B172

41887 01/12/2016 APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C28

42289 05/12/2016 ASCOMFORMA (AGENZIE FORMATIVE CONFCOMMERCIO) B154

41953 01/12/2016 ASSOCIAZIONE FORMATAMENTE B321

41896 01/12/2016 ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE S. CARLO B15

41916 01/12/2016 ASSOFORM B132

42044 05/12/2016 AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.F.P. SOC. CONS ARL C32

42051 05/12/2016 C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE B5

42195 05/12/2016 CAMPUSLAB B189

42001 02/12/2016 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE SCRL C36

41973 01/12/2016 CERSEO - CENTRO EUROPEO DI RICERCA E SVILUPPO PER L'EST E PER L'OVEST B259

42194 05/12/2016 CITTA STUDI S.P.A. B25

41971 01/12/2016 CNOS-FAP B6

42078 02/12/2016 COLLINE ASTIGIANE SCRL C34

41889 01/12/2016 ENAIP B7

42143 02/12/2016 ENFAP PIEMONTE (AL - AT FORMAZIONE PER L'APPRENDISTATO) B17

42043 05/12/2016 ENTE SCUOLA ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE B126

42006 02/12/2016 ENTE SCUOLA EDILI DEL V.C.O. B137

41898 01/12/2016 ENTE SCUOLA INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BIELLA B145

42064 02/12/2016 ENTE UNICO EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA B205

41892 01/12/2016 FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO ORIENTAMENTO SERVIZI SC B285

41895 01/12/2016 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS B3

41917 01/12/2016 FOR.TER PIEMONTE B39

41831 30/11/2016 FORAZ CONSORZIO INTERAZIENDALE F.P. B163

42042 02/12/2016 FORMATER B50

42190 05/12/2016 FORMATER ALESSANDRIA (ORIZZONTI) B305

42144 02/12/2016 FORMONT S.C. A R.L. C74

42348 05/12/2016 FORUM FORMAZIONE B264

42079 02/12/2016 INFOR ELEA C61

41906 01/12/2016 INFORCOOP LEGA PIEMONTE (APPRENDISTATO PER APPRENDERE) B164

41958 01/12/2016 PER.FORM. SCARL B279

42056 02/12/2016 PER.FORM. SCARL (ASTAL APPRENDISTATO) B279

42147 02/12/2016 S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA B69

42145 02/12/2016
SISTEMA EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA - SISTEDIL

B30

41880 01/12/2016 V.C.O. FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C76

n. 
protocollo 
proposta

data 
protocollo

denominazione Operatore/ATS
codice 

Operatore/
capofila ATS

Elenco degli Operatori/ATS ammessi al 
Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante  

Avviso pubblico 2016-2018 - Determinazione n. 806 del 15/11/2016


