REGIONE PIEMONTE BU18 04/05/2017

Codice A1503A
D.D. 27 aprile 2017, n. 298
Apprendistato professionalizzante - Parziale modifica alla DD n. 935 del 19/12/2016 di
approvazione del documento contenente l'elenco degli operatori di formazione ammessi al
Catalogo dell'offerta formativa pubblica 2016-2018, mediante sostituzione del capofila della
costituenda ATS Orizzonti.

Visti:
la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”;
la L.R. n. 44/2000 s.m.i. - “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.
63/1995 e 77 della L.R. 44/2000 mentre, all’art. 8 della medesima legge, dette funzioni vengono
riallocate in capo alla Regione;
il D.Lgs. n. 81/2015, attuativo della legge n. 183/2014 (nota come Jobs Act), che ha delineato un
nuovo quadro normativo in materia di apprendistato e, in particolare, l’art. 44 relativo
all’apprendistato professionalizzante;
la Deliberazione della Giunta n.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
regionale ha demandato, ai sensi della 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;

la Determinazione n. 806 del 15/11/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico per
l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante (di seguito Avviso pubblico);
la Determinazione n. 935 del 19/12/2016, di approvazione del documento contenente l’elenco degli
Operatori/ATS ammessi al Catalogo dell’offerta formativa pubblica 2016-2018 (di seguito
Catalogo);
dato atto che, tra i soggetti ammessi al Catalogo (con un punteggio totale pari a 94,00) risulta la
costituenda ATS ORIZZONTI che, nell'ambito della proposta di candidatura n. 1071 - prot. 42190
del 05/12/2016 ha indicato, quali componenti, le seguenti agenzie formative:
 FORMATER ALESSANDRIA (in qualità di capofila);
 FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL’ALESSANDRINO;

rilevato che:
1) FORMATER ALESSANDRIA
21/04/2017, ha:
-

-

- codice anagrafico B305, con nota prot. n. 16772 del

chiesto di essere sostituita dall’agenzia formativa FORMATER, in qualità di nuovo
componente e capofila della costituenda ATS ORIZZONTI;
dichiarato che tale richiesta nasce dalla volontà di Ascom Alessandria (ente emanante di
FORMATER ALESSANDRIA e di FORMATER, con sedi operative nell’alessandrino) di
razionalizzare le risorse, operando quindi, anche in considerazione del recente passaggio di
competenze in materia di formazione professionale dalle Province alla Regione Piemonte,
nell'ambito di un’unica struttura formativa;
richiesto, di conseguenza, che le iscrizioni degli apprendisti effettuate presso la propria sede
operativa sita in Via Modena 29 - Alessandria, vengano trasferite alla sede operativa di
FORMATER in Via Trotti 42 - Alessandria;

2) FORMATER, - codice anagrafico B50, in relazione a quanto sopra, con nota prot. n. 16770 del
21/04/2017, ha:
-

chiesto l’autorizzazione a subentrare, quale nuovo componente e capofila della costituenda
ATS ORIZZONTI, in sostituzione di FORMATER ALESSANDRIA;
confermato la disponibilità della sede operativa di Via Trotti 42 ad Alessandria, in
sostituzione di quella sopra citata sita in Via Modena 29 - Alessandria;
dichiarato di garantire il rispetto degli impegni assunti dal capofila uscente nell'ambito della
citata proposta di candidatura n. 1071;
allegato una scheda, denominata "Dati integrativi ATS Orizzonti - Capofila Formater", ad
integrazione della proposta di candidatura sopra indicata;

3) FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL’ALESSANDRINO - codice anagrafico C33, ha
allegato, alla nota di cui al punto 2), dichiarazione di intenti mediante la quale comunica:
-

di essere a conoscenza della richiesta presentata da FORMATER ALESSANDRIA;
di accettare, e volersi costituire in ATS con FORMATER;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra, che l’Avviso pubblico:
-

-

stabilisce che l’ATS rappresenta l’unica forma di partenariato consentita per la
partecipazione al Catalogo non escludendo, peraltro, la possibilità di modificarne la
composizione;
rinvia, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’Avviso pubblico, alle Linee
guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE
2014-2020 che, al momento dell'approvazione dell'Avviso pubblico, erano in fase di
definizione;

richiamato, quindi, il documento successivamente approvato con Determinazione n. 807 del
15/11/2016 contenente le Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal
POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte (la cui efficacia è riconducibile anche ad atti di

programmazione antecedenti alla data della Determinazione medesima) e, in particolare, quanto
stabilisce relativamente:
-

-

al Partenariato, ove è previsto, tra l’altro, che in caso di progetti attuati attraverso una delle
opzioni di semplificazione di cui all’art. 67 del Regolamento Disposizioni Comuni - Reg.
(UE) n. 1303/2013, i partner operano secondo le condizioni stabilite dall’Autorità di
Gestione;
ai Raggruppamenti temporanei, ove stabilisce tra l’altro che, pur essendo, di regola, vietata
la sostituzione del mandatario (capofila) con un operatore esterno al raggruppamento
proponente, tuttavia, in casi eccezionali e debitamente motivati, detta sostituzione può essere
autorizzata dall’Autorità di Gestione/Organismo Intermedio, purché il nuovo mandatario:
- sia in possesso dei requisiti prescritti nei Bandi/Avvisi pubblici;
- garantisca il rispetto degli impegni assunti dal/i partner uscente/i, in termini di risorse
umane, finanziarie, strutturali, strumentali, logistiche, ecc.;
- non determini modifiche alle condizioni, indicate nel progetto approvato, tali da
determinarne la non finanziabiltà;

verificato che:
-

-

FORMATER, risulta ammessa al Catalogo in qualità di operatore singolo e, quindi, è in
possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso ai contributi previsti dall’Avviso pubblico;
la sua sede operativa è accreditata per le macrotipologie/tipologie previste per la
realizzazione delle attività formative di cui trattasi, come risulta dalla Determinazione n. 204
del 22/03/2017;
l’ATS ORIZZONTI, ad oggi, risulta ancora in fase di costituzione;
dall’esame degli atti e della documentazione prodotta dagli operatori indicati ai precedenti
punti 1), 2) e 3), la sostituzione del capofila della costituenda ATS ORIZZONTI non
determina modifiche sia rispetto alle caratteristiche del soggetto proponente, sia rispetto alla
valutazione delle caratteristiche della proposta progettuale;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto e a parziale modifica della Determinazione n.
935 del 19/12/2016:
-

approvare la sostituzione, nel Catalogo, di FORMATER ALESSANDRIA, con
FORMATER, che subentra in qualità di nuovo componente e capofila della costituenda
ATS ORIZZONTI;

-

disporre, di conseguenza, l’inserimento a Catalogo dei dati del capofila subentrante e della
sua sede operativa (Via Trotti 42 - Alessandria), in sostituzione dei dati e della relativa sede
operativa del capofila uscente (Via Modena 29 – Alessandria);

-

disporre, altresì, il trasferimento delle iscrizioni degli apprendisti da FORMATER
ALESSANDRIA a FORMATER;

-

dare atto che, nell’ambito della costituenda ATS ORIZZONTI, la posizione di FOR.AL
CONSORZIO PER LA F.P. NELL’ALESSANDRINO - codice anagrafico C33, resta
invariata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE

visti:
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 806 del
15/11/2016 e dalle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR
FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, di cui alla Determinazione n. 807 del 15/11/2016;
DETERMINA
alla luce di quanto esposto in premessa, e a parziale modifica della Determinazione n. 935 del
19/12/2016 di approvazione del documento contenente l’elenco degli Operatori ammessi al
Catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante 2016-2018:
-

-

-

-

di approvare la sostituzione di FORMATER ALESSANDRIA (codice anagrafico B305) con
FORMATER (codice anagrafico B50) che subentra in qualità di nuovo componente e
capofila della costituenda ATS ORIZZONTI;
di disporre, di conseguenza, l’inserimento a Catalogo dei dati del capofila subentrante e
della sua sede operativa (Via Trotti 42 - Alessandria), in sostituzione dei dati e della relativa
sede operativa del capofila uscente (Via Modena 29 - Alessandria);
di disporre, altresì, il trasferimento delle iscrizioni degli apprendisti da FORMATER
ALESSANDRIA a FORMATER;
di dare atto che, nell’ambito della costituenda ATS ORIZZONTI, la posizione di FOR.AL
CONSORZIO PER LA F.P. NELL’ALESSANDRINO - codice anagrafico C33, resta
invariata;
di dare altresì atto che, la sostituzione del capofila della costituenda ATS ORIZZONTI, non
determina modifiche rispetto alle caratteristiche del soggetto proponente, alla proposta
progettuale e al relativo punteggio attribuito in esito alla valutazione.

Quanto sopra, con riferimento alla proposta di candidatura n. 1071 - nostro prot. 42190 del
05/12/2016, presentata da FORMATER ALESSANDRIA.
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 DI CONTROLLO:
Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

