
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1503A 
D.D. 24 ottobre 2017, n. 1010 
POR FSE 2014-2020. Avviso per la reiterazione attivita' formative finalizzate alla lotta contro 
la disoccupazione (MDL) a.f. 2017/2018 di cui alla D.D. n. 850 del 18/09/2017. 
Approvazione/autorizzazione attivita' formative prime/seconde annualita'. Accertamento 
euro 15.470.000,00, impegno euro 17.007.886,00 e prenotazione euro 1.192.114,00 su capp. 
vari del bilancio di previsione 2017-2019, annualita' 2017-2018-2019. 
 
 
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; 
 
dato atto che la suddetta Direttiva, al paragrafo 2.9), lascia aperta la possibilità alla Giunta 
regionale, con successivo provvedimento, di valutare un’eventuale reiterazione delle attività; 
 
vista la D.G.R. n. 66-5497 del 3 agosto 2017 di programmazione delle attività formative finalizzate 
alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018, con la quale 
si è deliberato di procedere alla reiterazione delle attività approvate per il precedente anno 
formativo, così come attuate dalla Città Metropolitana di Torino limitatamente la proprio territorio 
di riferimento e dalla Regione per la restante parte del territorio regionale; 
 
tenuto conto che con la suddetta D.G.R. n. 66-5497 del 3 agosto 2017 è stata prevista, per la 
reiterazione delle attività in argomento, la spesa complessiva di euro 42.000.000,00, di cui euro 
18.200.000,00 relativa alle attività in capo alla Regione Piemonte ed euro 23.800.000,00 relativa 
alle attività in capo alla Città metropolitana di Torino; 
 
vista la D.D. n. 850 del 18 settembre 2017 con la quale, per quanto concerne le attività in capo alla 
Regione Piemonte, è stato approvato, ai soli fini amministrativi, l’“Avviso per la reiterazione delle 
attività afferenti la Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro 
la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018”; 
 
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; 
 
preso atto che: 

- nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui alla D.D. n. 850 del 18/09/2017 sono 
pervenute n. 36 domande inerenti le attività formative finalizzate alla lotta contro la 
disoccupazione (Direttiva MDL) af. 2017/2018; 

- le medesime sono state ammesse e valutate secondo i criteri prescritti; 
 
ritenuto necessario: 

- approvare l’elenco delle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione 
(Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018, come definito nell’allegato “A”; 

- autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative del primo anno e del secondo 
anno, così come indicate rispettivamente nell’allegato “B” e nell’allegato “C”; 



- impegnare la spesa complessiva di euro 17.007.886,00, per la realizzazione delle attività 
formative autorizzate, sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, 
annualità 2017, 2018 e 2019; 

- prenotare sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, la 
spesa di euro 1.192.114,00, corrispondente alla quota residuale della dotazione finanziaria 
complessivamente prevista dalla citata D.G.R. n. 66-5497 del 03/08/2017, per la 
realizzazione dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) al fine di supportare 
gli ingressi dei destinatari dei Servizi e delle Politiche del Lavoro in percorsi formativi già 
avviati; 

- accertare, quale risorse riferite al FSE e al Fondo statale di rotazione, pari a complessivi 
euro 15.470.000,00, sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 
2017, 2018 e 2019; 

dato atto che è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui 
al D.Lgs. n. 159/2011 e sm.i.; 
ritenuto: 

- di procedere, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. sopra richiamato, all’autorizzazione e al 
conseguente finanziamento delle attività formative in argomento anche in assenza di alcune 
informazioni antimafia in considerazione dell’urgenza di avviare regolarmente le attività e 
permettere la relativa conclusione entro l‘anno formativo; 

- 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;  

 
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 a quanto disposto dalla D.G.R. n. 66-5497 del 03/08/2017 e dalla D.D. n. 850 del 
18/09/2017, nell’ambito delle risorse previste per finanziare le attività formative finalizzate alla 
lotta contro la disoccupazione (Direttiva MDL) – a.f. 2017/2018 
 

determina 
 



1. di approvare l’elenco delle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione 
(Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018, così come definito nell’allegato “A”; 

 
2. di autorizzare, per ogni singolo operatore, le attività formative del primo anno e del secondo 

anno, così come indicate rispettivamente nell’allegato “B” e nell’allegato “C”; 
 
3. di sottoporre a condizione risolutiva, per le motivazioni in premessa illustrate, 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; 

 
4. di accertare sul bilancio di previsione 2017-2019 la somma complessiva di euro 15.470.000,00, 

di cui: 
� euro 14.456.703,10, quale risorse riferite al FSE e al Fondo statale di rotazione 

corrispondenti agli impegni di spesa di cui al successivo punto 6), da effettuarsi nel modo 
seguente: 

 
annualità 2017 – euro 9.901.146,80 

 
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 

5.824.204,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
4.076.942,80 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
annualità 2018 – euro 4.461.893,95 

 
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 

2.624.643,50 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
1.837.250,45 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
annualità 2019 – euro 93.662,35 

 
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 

55.095,50 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
38.556,85 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
� euro 1.013.296,90, quale risorse riferite al FSE e al Fondo statale di rotazione corrispondenti 

alle prenotazioni di spesa di cui al successivo punto 8), da effettuarsi nel modo seguente: 



 
annualità 2018 – euro 1.013.296,90 

 
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 

596.057,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
417.239,90 21630 2.01.01.01.001 1 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; 
 
5. di dare atto che gli accertamenti di cui al presente provvedimento non sono stati assunti con atti 

antecedenti; 
 
6. di impegnare sul bilancio di previsione 2017-2019 la spesa complessiva di euro 17.007.886,00, 

a favore delle Agenzie formative indicate negli allegati “B” e “C” (classe benef. FORM.A15), 
per la realizzazione delle attività formative autorizzate con il presente provvedimento, nel modo 
seguente: 

 
annualità 2017 – euro 11.648.408,00 

 
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 

5.750.564,00 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
4.025.394,80 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
1.725.169,20 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  
73.640,00 147679 1.04.01.02.018 04.1 3 3 3  
51.548,00 147734 1.04.01.02.018 04.1 4 3 3  
22.092,00 147238 1.04.01.02.018 04.1 7 3 3  

 
annualità 2018 – euro 5.249.287,00 

 
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 

2.593.083,50 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
1.815.158,45 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
777.925,05 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  
31.560,00 147679 1.04.01.02.018 04.1 3 3 3  
22.092,00 147734 1.04.01.02.018 04.1 4 3 3  
9.468,00 147238 1.04.01.02.018 04.1 7 3 3  

 



 
annualità 2019 – euro 110.191,00 

 
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 

55.095,50 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
38.566,85 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
16.528,65 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 
7. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni nei confronti delle Agenzie formative 

beneficiarie è definita dall’“Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
(Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018”, approvato con D.D. n. 850 del 18/09/2017; 

 
8. di prenotare sul bilancio di previsione 2017-2019 la spesa di euro 1.192.114,00 per la 

realizzazione dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) al fine di supportare gli 
ingressi dei destinatari dei Servizi e delle Politiche del Lavoro in percorsi formativi già avviati, 
nel modo seguente: 

 
annualità 2018 – euro 1.192.114,00 

 
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 

596.057,00 177743 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
417.239,90 177746 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
178.817,10 177737 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 
9. di demandare a successivi provvedimenti le autorizzazioni e i conseguenti impegni di spesa 

relativi ai Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR), da effettuarsi sulla base delle 
richieste che perverranno da parte delle Agenzie formative; 

 
10. 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. 
 
 
Gli allegati “A”, “B” e “C” sono parti integranti e sostanziali della presente determinazione 
dirigenziale. 
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 2 del D. Lgs. n. 
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

                Il Direttore Regionale  
                                          Dott. Gianfranco Bordone 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella Gianesin   


