
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 21 febbraio 2019, n. 155 
POR FSE 2014-20: Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui 
alla DGR n.26-3145 del 11/4/16 e smi - Bando reg. Piani Formativi di Area a finanz. indir. per 
imprese e sogg. assimil. 16-18, 2^sport. Presa d'atto esiti richieste edizioni pervenute dal 7/1 al 
25/1/19 (6^sottofase) relative ai Piani Formativi di Area, approvati con DD n.597 del 28/6/18 e 
autorizzati con DD n.749 del 16/7/18. 
 
 
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 s.m.i. (di seguito Direttiva FCP 16-
18), recante le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione del sistema della formazione 
continua dei lavoratori occupati; 
vista la D.D. n. 901 del 07/12/2016 e s.m.i. di approvazione del Bando regionale per la 
presentazione dei Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti 
assimilabili realizzati da operatori accreditati  - Periodo 2016-2018 (di seguito Bando regionale 
PFA) e del relativo Manuale tecnico di valutazione, nonché di impegno della dotazione complessiva 
di Euro 6.984.048,11=; 
vista la D.D. n. 597 del 28/06/2018 di approvazione della graduatoria di finanziabilità dei Piani 
formativi di Area pervenuti nel periodo di apertura del 2° sportello di presentazione del predetto 
Bando, dal 26 al 28/02/2018; 
vista la D.D. n. 749 del 16/07/2018 che autorizza la realizzazione dei Piani formativi di Area già 
approvati con la citata D.D. n. 597 del 28/06/2018; 
premesso che l’autorizzazione delle edizioni corsuali, attivabili in riferimento ai citati Piani 
formativi di Area autorizzati dall’amministrazione regionale, è subordinata ad istruttoria da parte 
degli uffici regionali della Direzione Coesione Sociale che ricevono le relative richieste; 
considerato che sono state esaminate le richieste di attivazione delle edizioni dei corsi pervenute dal 
07 al 25/01/2019, riferite alla 6° sottofase e relative a Piani formativi di Area autorizzati con la 
citata D.D. n.749 del 16/07/2018;  
preso atto della valutazione operata dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale, secondo i criteri 
e le modalità previste dal Bando regionale PFA in merito all’ammissibilità delle edizioni presentate; 
precisato che alle attività oggetto del presente provvedimento, riferite alla Misura 3.10IV.12.02.02 
del  Bando regionale PFA,  si applicano le norme in materia di aiuti di stato alle imprese in regime 
di esenzione ai sensi dell’art. 31 del  Reg. UE 651/2014 e che tale Misura è stata registrata sul 
Registro Nazionale degli Aiuti di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 
2012, e s.m.i. con codice identificativo (CAR) 1551  – identificativo Bando/Avviso 3110; 
dato atto che per tutti i committenti delle edizioni corsuali ammissibili sono stati esperiti, con esito 
positivo,  i controlli previsti in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, mediante l’inserimento 
delle informazioni nel RNA, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e l’avvenuta interrogazione dello 
stesso per ciascun committente, con conseguente rilascio dei codici d’aiuto (cod. COR) e delle 
relative visure (aiuti e Deggendorf) e tenuto conto che ai sensi della predetta normativa la 
concessione dell’aiuto alle imprese/soggetti assimilabili deve essere formalizzata con un 
provvedimento amministrativo;  
si rende necessario: 
• prendere atto degli esiti della suddetta istruttoria, descritti nei seguenti allegati, parte 
integrante della presente Determinazione: 
- Allegato “A” –  Dettaglio delle edizioni autorizzate per ciascun Piano formativo di Area 
relative alla 6° sottofase; 
- Allegato “B” - Elenco delle edizioni non ammissibili, con relativa motivazione, riferite 
alla 6° sottofase;  



• dare atto che la spesa complessiva per le edizioni autorizzate con il presente provvedimento 
ammonta a Euro 117.767,16 e che a tale cifra si fa fronte mediante l’impegno assunto con la citata 
D.D. n. 901 del 07/12/2016; 
considerato, secondo quanto previsto al paragrafo 12.5 del Bando in oggetto, il termine massimo di 
conclusione di ciascuna edizione autorizzata, trascorso il quale nessuna attività che sia ancora 
eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Piano formativo di Area cui è 
riferita, né ai fini del relativo finanziamento; 
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; 
- la L.R. n. 23/2015; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
- la L.R.  n. 4/2018;  
-  
in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i. e 
con  quanto previsto dal Bando regionale PFA approvato con D.D. n. 901 del 07/12/2016 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria delle edizioni corsuali pervenute dal 07/01 al 
25/01/2019 (riferite alla 6° sottofase), relative ai Piani formativi di Area a suo tempo presentati dal 
26 al 28/02/2018 ai sensi dello specifico Bando regionale PFA e autorizzati con D.D. n. 749 del 
16/07/2018, descritte nei seguenti allegati, parte integrante della presente Determinazione: 
- Allegato “A” –  Dettaglio delle edizioni autorizzate per ciascun Piano formativo di Area 
relative alla 6° sottofase; 
- Allegato “B” - Elenco delle edizioni non ammissibili, con relativa motivazione, riferite alla 
6° sottofase;  
2. di dare atto che la spesa complessiva per le edizioni autorizzate con il presente 
provvedimento ammonta a Euro 117.767,16 e che a tale cifra si fa fronte mediante l’impegno 
assunto con D.D. n. 901 del 07/12/2016; 
3. di dare atto che il termine massimo per la conclusione di ciascuna delle edizioni, di cui alla 
presente Determinazione, è fissato al 17/04/2019, trascorso il quale nessuna attività che sia ancora 
eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Piano a cui sia riferita, né ai 
fini del relativo finanziamento. 
 
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 funzionario estensore      La Dirigente del Settore 
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