
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1503A 
D.D. 10 ottobre 2017, n. 943 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati 
2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016: risorse destinate a Formazione 
Continua Individuale del catalogo dell'offerta formativa della Citta' metropolitana di Torino. 
Accertamento di euro 5.501.332,82 e impegno di euro 6.472.156,26 sul bilancio di previsione 
2017-2019, annualita' 2018. 
 
Vista la Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati periodo 
2016-2018, approvata con D.G.R. n. 26–3145 del 11/04/2016 e recante le indicazioni generali 
concorrenti alla strutturazione del sistema della formazione continua dei lavoratori occupati e i 
criteri di riparto delle risorse disponibili tra gli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 e la Città 
metropolitana di Torino; 

 
dato atto che: 
� la Direttiva in oggetto prevede il finanziamento delle seguenti attività, declinate nelle rispettive 

tipologie di intervento: 
A – Attività di formazione per iniziativa aziendale 
B – Attività di formazione per iniziativa individuale 
C – Attività di formazione a gestione unitaria regionale; 

� nell’ambito delle attività di tipo A è prevista la misura A3 “Voucher formativi aziendali a 
catalogo per imprese e soggetti assimilabili”, alla quale sono state destinate risorse per 
complessivi euro 3.000.000,00  (misura 3.10iv.12.02.03 del POR FSE 2014-2020); 

� nell’ambito delle attività di tipo B è prevista la misura B1 “Voucher formativi individuali a 
catalogo per lavoratori occupati”, alla quale sono state destinate risorse per complessivi euro 
8.000.000,00 (misura 3.10iv.12.01.03 del POR FSE 2014-2020); 

 
vista la L.R. n. 23/2015 che all’art. 5 delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni 
amministrative/gestionali di cui all’art. 77 della L.R. n. 44/2000 e che prevede all’art. 8 che le 
analoghe suddette funzioni sono svolte a livello regionale sugli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 
per le attività da realizzare su tutto il restante territorio regionale; 

 
considerato che la Direttiva in argomento prevede che l’attribuzione delle risorse alla Città 
metropolitana e agli ambiti territoriali ottimali avvenga, in prima istanza, sulla base della 
percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall’Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro 
e della percentuale di domanda ammissibile registrata a valere sul complesso dei bandi afferenti 
attività di formazione per occupati emanati nel corso del precedente periodo di programmazione;  

 
vista la Determinazione dirigenziale n. 144 del 01/03/2017 di approvazione del seguente riparto 
delle risorse afferenti i “Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili” 
e i “Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati” di cui alla Direttiva approvata 
con D.G.R. n. 26–3145 del 11/04/2016: 
� Misura A3 “Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili”  

• euro 1.767.520,92 per le attività formative in capo alla Città metropolitana di Torino, da 
attuare limitatamente al proprio territorio  

• euro 1.232.479,08 per le attività formative in capo alla Regione Piemonte, da attuare sul 
restante territorio regionale (ambiti 1, 2 e 3); 

� Misura B1 “Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati”  
• euro 4.704.635,34 per le attività formative in capo alla Città metropolitana di Torino, da 



attuare limitatamente al proprio territorio  
• euro 3.295.364,66 per le attività formative in capo alla Regione Piemonte, da attuare sul 

restante territorio regionale (ambiti 1, 2 e 3); 
 

dato atto che con il provvedimento sopra citato veniva demandato a successiva determinazione 
l’impegno di complessivi euro 6.472.156,26 a favore della Città metropolitana di Torino, di cui:  

• euro 2.172.156,26 con esigibilità anno 2017 
• euro 4.300.000,00 con esigibilità anno 2018; 

 
tenuto conto che, in considerazione delle difficoltà riscontrante nell’utilizzo delle procedure 
informatiche inerenti la progettazione e la valutazione, i tempi inizialmente previsti per l’attivazione 
dei percorsi formativi in argomento si sono prolungati, determinando in tal modo una diversa 
programmazione della relativa spesa da parte della Città metropolitana di Torino e, 
conseguentemente, una diversa esigibilità della stessa; 

 
ritenuto, per quanto sopra premesso, procedere: 

• all’impegno di spesa di complessivi euro 6.472.156,26 a favore della Città metropolitana di 
Torino, finanziato da risorse allocate sul POR FSE 2014-2020, da effettuarsi sui competenti 
capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 

• all’accertamento delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al Fondo statale di 
rotazione pari a complessivi euro 5.501.332,82, da effettuarsi sui competenti capitoli del 
bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
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. 14/04/2017  n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" 
la D.G.R. n. 5–4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.” 
la D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di 
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019”; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla D.G.R. n. 26–3145 del 11/04/2016 e nell’ambito delle 
risorse previste per il finanziamento delle attività formative in oggetto 
 

determina 
 
1. di trasferire alla Città metropolitana di Torino risorse per complessivi euro 6.472.156,26 per 

l’attuazione, limitatamente al proprio territorio di competenza, delle attività afferenti la 
Formazione Continua Individuale dei lavoratori occupati, di cui: 
- euro 1.767.520,92 destinati a “Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti 
assimilabili” destinati a percorsi formativi 



- euro 4.704.635,34 destinati a “Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori 
occupati”; 
 

2. di accertare la somma complessiva di euro 5.501.332,82, sul bilancio di previsione 2017-2019, 
annualità 2018, nel modo seguente: 

 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto 
finanziario 
entrata 

transaz.  
unione  
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

3.236.078,13 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
2.265.254,69 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
Le predette somme 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; 
 
3. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 2) non sono stati assunti con atti antecedenti il 

presente provvedimento; 
 
4. di impegnare a favore della Città metropolitana di Torino (codice 297941) la somma 

complessiva di euro 6.472.156,26 sul bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, nel 
modo seguente:  

 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog 
transaz. 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

n.  
impegno 

3.236.078,13 147679 1.04.01.02.004 04.1 3 3 3  
2.265.254,69 147734 1.04.01.02.004 04.1 4 3 3  
970.823,44 147238 1.04.01.02.004 04.1 7 3 3  

 
5. di dare atto che gli impegni di spesa di cui al punto 4): 
� sono assunti sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2017-2019 entro i 

valori autorizzati con D.G.R. n. 5–4886 del 20/04/2017 e D.G.R. n. 2–5433 del 
03/08/2017, pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017, considerati 
rispondenti alle verifiche previste all'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 

� sono assunti in coerenza con la programmazione della spesa da parte della Città 
metropolitana di Torino e con la scadenza della relativa obbligazione definita ai sensi 
dell’’art. 5 dell’Accordo stipulato con il medesimo Ente (Rep. 00069 del 27/02/2017), il 
cui schema è stato approvato con D.D. n. 807 del 15/11/2016; 

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

disponibilità di cassa, ai sensi della citata D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017. 
 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. 
33/2013. 



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. 22/2010. 
                  
 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 

 
La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin   


