REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018

Codice A1503A
D.D. 16 novembre 2018, n. 1298
POR FSE 2014-2020. Avviso regionale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta
contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - a.f. 2018/2019 di cui alla D.D. n. 576 del
26/06/2018. Approvazione graduatorie.

Vista la deliberazione n. 35 – 6976 del 01/06/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato la
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione
MdL – 2018/2021 che dava mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale ad emanare per
l’a.f. 2018/2019 un apposito Avviso con una dotazione finanziaria di euro 18.200,000,00
relativamente alle misure regionali finalizzate all’occupabilità, all’aggiornamento delle competenze
ed all’inclusione lavorativa da attuare con riferimento ai territori di cui all’art.3 della L.R. 23/2015;
vista pertanto la D.D. 26 giugno 2018 n. 576 con cui la Direzione regionale Coesione Sociale ha
approvato l’Avviso regionale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione (Mercato del Lavoro) – a.f. 2018/2019, dando contestualmente avvio alla procedura
di selezione dei progetti formativi presentati dalle Agenzie formative accreditate (beneficiarie delle
sovvenzioni), finalizzata all’approvazione delle graduatorie delle attività formative per i destinatari
degli interventi;
considerato che, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso regionale sopra citato sono pervenute
complessivamente n. 46 istanze di finanziamento e che le stesse sono state ammesse e valutate
secondo i criteri prescritti;
vista la D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure ed i criteri di selezione delle operazioni “da ammettere al cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo a valere sul Programma operativo Regionale per il periodo 2014-2020, documento
approvato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, art. 110 comma 2 lett. a) dal Comitato di
Sorveglianza del POR FSE in data 12 luglio 2015;
dato atto che, in coerenza con il suddetto provvedimento, la selezione dei progetti è stata effettuata
da apposito Nucleo di valutazione appositamente costituito con D.D. 27 agosto 2018 n. 934;
dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte;
considerata ora l’opportunità di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli
allievi di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto,;
si ritiene necessario:
 di approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie, suddivise per azione e per territori

provinciali, dei corsi approvati e finanziati, approvati e non finanziati, respinti in istruttoria,
per un importo complessivo di euro 18.063.890,40, così come riportato nell’ allegato “A”,
fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata
all’autorizzazione dei corsi approvati e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
 di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’autorizzazione dei corsi approvati,

nonché l’impegno di spesa di complessivi euro 18.063.890,40 sui competenti capitoli del

bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020, previo l’espletamento delle
procedure finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs n. 159/2011
s.m.i.
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
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63;
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018 n. 4;
in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018 e alla D.D. n. 576
del 26/06/2018
DETERMINA
 di approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie, suddivise per azione e per territori

provinciali, dei corsi approvati e finanziati, approvati e non finanziati, respinti in istruttoria,
per un importo complessivo di euro 18.063.890,40, così come riportato nell’ allegato “A” ,
fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata
all’autorizzazione dei corsi approvati e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
 di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’autorizzazione dei corsi approvati,

nonché l’impegno di spesa di complessivi euro 18.063.890,40 sui competenti capitoli del
bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020, previo l’espletamento delle
procedure finalizzato ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs n. 159/2011
s.m.i.
L’ allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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.
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