REGIONE PIEMONTE BU31 02/08/2018

Codice A1503A
D.D. 25 luglio 2018, n. 819
POR FSE 2014-2020. Avviso per la reiterazione attivita' formative finalizzate alla lotta contro
la disoccupazione (Direttiva MDL) a.f. 2017/18 di cui alla D.D. n. 850 del 18 settembre 2017.
Approvazione/autorizzazione Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) per allievi
inseriti nelle prime annualita'. Impegno di euro 8.477,00 sul bilancio 2018-2020, annualita'
2018 e contestuale riduzione prenotazione di spesa
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 2017/18, 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 41.000.000,00, di cui euro
17.700.000,00 relativa alle attività in capo alla Regione Piemonte ed euro 23.300.000,00 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 successiva D.D. n. 1010 del 24 ottobre 2017 con cui:
- è stato approvato l’elenco delle attività formative finalizzate alla lotta contro la
disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo 2017/2018;
- sono state autorizzate, per ogni singolo operatore, le attività formative del primo anno e del
secondo anno;
- è stata impegnata la spesa di euro 17.007.886,00 sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2017, 2018 e 2019 per la realizzazione delle attività formative autorizzate;
- è stata prenotata la spesa di euro 1.192.114,00 sul bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2018 destinata alla realizzazione dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero
(LAR), demandando a successivi provvedimenti le autorizzazioni e i conseguenti impegni
da effettuarsi sulla base delle richieste pervenute da parte delle Agenzie formative;
preso atto che:
- nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui alla D.D. n. 850 del 18 settembre 2017 sono
pervenute n. 4 domande per un numero complessivo di 4 Laboratori di Accompagnamento e
Recupero (LAR) a favore degli allievi inseriti nelle prime annualità delle attività formative
finalizzate alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro);
- le medesime sono state ammesse e valutate secondo i criteri prescritti;

ritenuto necessario:
- approvare e autorizzare n. 4 Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) a favore
degli allievi inseriti nelle prime annualità dei corsi approvati e autorizzati con D.D. 1010 del
24/10/2017, per un importo pari ad euro 8.477,00, così come riportato nell’allegato “A”;
- ridurre da euro 1.192.114,00 ad euro 1.183.367,00 la prenotazione di spesa di cui alla citata
D.D. n. 1010 del 24/10/2017 e contestualmente impegnare la spesa di euro 8.477,00 sui
competenti capitoli del bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2018;
dato atto che:
- tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria è agli atti del Settore Formazione
Professionale;
- è stato avviato il procedimento finalizzato ad acquisire la documentazione antimafia di cui al
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
ritenuto necessario 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 s.m.i.;
la L.R. n. 23/2008;
il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
il D. Lgs. n. 33/2013;
la L.R. n. 14/2014;
la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”
la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del DocumentoTecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”

in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 66-5497 del 3 agosto 2017 e dalla D.D. 850 del 18
settembre 2017, nell’ambito delle risorse stanziate per finanziare le attività formative finalizzate alla
lotta contro la disoccupazione (Direttiva MDL) a.f. 2017/18
determina
1) di approvare e autorizzare, per ogni singolo operatore, i Laboratori di Accompagnamento e

Recupero (LAR) a favore degli allievi inseriti nelle prime annualità dei corsi approvati e
autorizzati con D.D. n. 1010 del 24/10/2017, per un importo pari ad euro 8.477,00, così come
riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per i
quali non è ancora stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i., così come risulta dalla documentazione agli atti. Qualora venissero acquisite

documentazioni 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;
3) di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa effettuate sul bilancio annualità 2018 con la D.D.
n.1010 del 24 ottobre 2017:
prenotazione n. 833/2018 - capitolo 177743
da euro 596.057,00 a euro 591.818,50 (riduzione di euro 4.238,50)
prenotazione n. 834/2018 - capitolo 177746
da euro 417.239,90 a euro 414.272,95 (riduzione di euro 2.966,95)
prenotazione n. 835/2018 - capitolo 177737
da euro 178.817,10 a euro 177.545,55 (riduzione di euro 1.271,55);
4) di impegnare a favore delle Agenzie formative indicate nel citato allegato “A” (classe benef.
FORMA.A15) la spesa complessiva di euro 8.477,00 nel modo seguente:
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annualità 2018
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5) di dare atto che:
- gli accertamenti corrispondenti agli impegni di spesa disposti con il presente provvedimento
sui capp. 177743 e 177746 sono stati effettuati sui capp. 28507 e 21630 con D.D. n. 1010
del 24/10/2017 (rispettivamente accertamenti nn. 243/2018 e 244/2018);
- la scadenza dell’obbligazione nei confronti Agenzie formative beneficiarie è definita
dall’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 850 del 18/09/2017.
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, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore regionale
Dott. Gianfranco Bordone
Il Funzionario estensore
Monica Morelli
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Gianesin

