
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 1654 
POR FSE 2014-20. Direttiva formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui 
alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/4/16 e s.m.i. - Bando “Piani Formativi di Impresa” a 
finanziamento diretto per imprese localizzate in Piemonte – 2018”: approvazione e 
autorizzazione P.F.I. Impegno di euro 202.160,00 su capp. vari del bilancio gestionale 2018-
2020, annualita' 2019 e contestuale riduzione prenotazione di spesa. 
 
 
Vista la D.G.R n. 26-3145 del 11/04/2016 di approvazione della Direttiva relativa alla formazione 
continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016- 2018 (di seguito Direttiva 
Formazione Continua e Permanente), recante le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione 
del sistema della formazione continua dei lavoratori occupati; 

 
viste le DD.GG.RR. n. 27-5561 del 29/08/2017 e n. 31-7486 del 31/08/2018  di modifica della 
Direttiva Formazione Continua e Permanente e di riduzione della relativa dotazione complessiva 
sulle annualità 2017 e 2018 da euro 35.000.000,00 a euro 32.800.000,00; 

 
vista la D.D. n. 599 del 29/06/2018 di approvazione del Bando per la presentazione dei Piani 
Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese localizzate in Piemonte  – 2018 (di 
seguito Bando PFI 2018) e del relativo Manuale tecnico di valutazione, nonché di accertamento di 
euro 1.700.000,00 e prenotazione della dotazione complessiva di euro 2.000.000,00 su capp. vari 
del bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2019, per la realizzazione delle attività formative 
facenti parte dei piani da attuare su tutto il territorio regionale (compreso quello della Città 
Metropolitana di Torino), presentati nello sportello dal 10/09/2018 al 10/09/2019; 

 
considerato che il Bando PFI  2018  prevede che il finanziamento dei Piani Formativi approvati 
avvenga fino ad esaurimento delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande, rappresentato dal numero di protocollo; 
 
preso atto che, in risposta al predetto bando, è pervenuta - dall’apertura dello sportello -  una 
seconda domanda presentata dall’operatore FEV Italia s.r.l. - D84342  (acquisita con prot. reg. n. 
47723/A1503A del 18/10/2018) relativa alla realizzazione di un Piano Formativo di Impresa 
destinato al territorio regionale; 
 
espletate le procedure per la verifica di ammissibilità della domanda presentata dal predetto 
operatore titolare del citato PFI, previste dal Par. 9.1 del bando in oggetto; 
 
precisato che, ai sensi del predetto Bando PFI 2018: 

• agli interventi di cui alla Misura 3.10IV.12.02.01 del Bando medesimo 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; 

• a seguito della comunicazione tramite il sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, 
cd. SANI2, del regime di esenzione citato al precedente capoverso di cui al Bando  PFI 
2018, il codice attribuito al suddetto Bando dal sistema SANI2 è SA.51606 (notifica validata 
il 12/07/2018); 

• in applicazione di quanto definito dall’art. 52 della legge n. 234/2012 e dal Decreto 31 
maggio 2017 n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 



Stato (RNA), la Direzione regionale Coesione Sociale ha provveduto alla registrazione sul 
RNA del regime di aiuto di Stato con cod. identificativo (CAR) 4950  – identificativo 
Bando/Avviso 9135;   

• per ciascuna impresa beneficiaria dell’aiuto devono essere esperiti i controlli previsti in 
ordine alla normativa di cui al precedente capoverso, mediante l’inserimento delle 
informazioni nel RNA e l’avvenuta interrogazione dello stesso con conseguente rilascio del 
codice d’aiuto (cod. COR) e delle relative visure (aiuti e Deggendorf); 

• i controlli di cui sopra e la concessione dell’aiuto individuale alle imprese, che la Direzione 
formalizza con un provvedimento amministrativo, avviene a livello di singola edizione del 
corso, anzichè di piano formativo, per consentire, in sede di composizione della classe, 
l’eventuale applicazione della riduzione delle percentuali di cofinanziamento in caso di 
destinazione delle edizioni ai soggetti svantaggiati, come previsto dal  Bando medesimo; 
 

considerato l’esito positivo della verifica di ammissibilità sopra citata operata sulla domanda prot. n.  
47723/A1503A del 18/10/2018 e preso atto dei risultati della valutazione in relazione al piano e agli 
interventi in esso compresi, nonché dei punteggi attribuiti dal nucleo a tale scopo costituito con 
D.D. n. 1044 del 20/09/2018 della Direzione Coesione Sociale,  secondo i criteri e le modalità 
previste dal Bando suddetto ed in applicazione dello specifico Manuale Tecnico di Valutazione 
approvato con la predetta D.D. n. 599 del 29/06/2018; 
 
considerato che, a seguito della predetta valutazione, della quale è conservato il verbale della seduta 
del suddetto nucleo presso gli uffici del Settore Formazione Professionale, il piano formativo 
presentato da FEV Italia s.r.l. e gli interventi facenti parte del medesimo hanno ottenuto un 
punteggio superiore al minimo previsto al Par. 9.2.4 del Bando PFI 2018 e pertanto risultano 
approvati; 
 
dato atto che è  stato  avviato il procedimento per l’acquisizione dell’informazione antimafia di cui 
al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., relativamente al soggetto beneficiario del contributo sopra riportato e 
indicato nell'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;  
 
rilevata l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 92 del citato D. Lgs. n. 159/2011, all’autorizzazione 
e al conseguente finanziamento delle attività formative oggetto del presente provvedimento, anche 
in assenza dell’informazione antimafia, al fine di permettere l’avvio delle attività e di rispettare i 
termini stabiliti dal Bando regionale per la conclusione delle medesime. Qualora emergessero 
procedimenti o provvedimenti a carico del beneficiario, si provvederà ad avviare il procedimento di 
revoca della rispettiva autorizzazione e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite 
dal medesimo; 
 
ritenuto, pertanto, necessario: 

• autorizzare la realizzazione del PFI presentato da FEV Italia s.r.l. e dei relativi interventi in 
esso contenuti indicati nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento per 
una spesa complessiva di euro  202.160,00; 

• ridurre da complessivi euro 1.788.902,40 a complessivi euro 1.586.742,40 le prenotazioni di 
spesa effettuate con la D.D. n. 599 del 29/06/2018; 

• impegnare la spesa di euro 202.160,00 sui competenti capitoli del bilancio gestionale 2018-
2020, annualità 2019, a favore dell’operatore indicato nel citato Allegato “A”;  
 

considerata, inoltre, la necessità di definire, secondo quanto previsto al Par. 13.5 del Bando in 
oggetto il termine massimo di conclusione di ciascun piano autorizzato e finanziato, trascorso il 
quale il piano si intende concluso e nessuna attività in esso compresa che sia ancora eventualmente 



in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del piano medesimo, 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 

 
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. 05/04/2018 n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 
la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico 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.”; 
la D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6,del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i. e 
a quanto previsto dal Bando regionale PFI 2018 approvato con D.D. n. 599 del 29/06/2018  

 
determina 

 
1. di autorizzare la realizzazione del PFI presentato da FEV Italia s.r.l. e dei relativi interventi in 

esso contenuti indicati nell’Allegato “A” per una spesa complessiva di euro  202.160,00; 
 
2. di procedere, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all’autorizzazione e al 

conseguente finanziamento delle attività formative oggetto del presente provvedimento, anche in 
assenza dell’informazione antimafia, al fine di permettere l’ avvio delle attività e rispettare i 
termini stabiliti dal Bando regionale per la conclusione delle medesime. Qualora emergessero 
procedimenti o provvedimenti a carico del beneficiario, si provvederà ad avviare il procedimento 
di revoca dell’autorizzazione suddetta e al recupero delle eventuali somme indebitamente 
percepite dal medesimo;   

 
3. di dare atto che il termine massimo per la conclusione del piano autorizzato e finanziato, ai sensi 

del Par. 13.5 del Bando in oggetto è fissato in 12 mesi dalla data della presente, trascorso il 
quale, in assenza di specifica deroga, nessuna attività in esso compresa che sia ancora 
eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Piano medesimo, né ai fini 
del relativo finanziamento; 

 
4. di ridurre, da complessivi euro 1.788.902,40 a complessivi euro 1.586.742,40  le seguenti 

prenotazioni di spesa effettuate con la D.D. n. 599 del 29/06/2018:  
 

bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2019 



 
• prenotazione n. 800/2019 - capitolo 177743 

riduzione di euro 101.080,00 
(da euro 894.451,20 a euro 793.371,20) 
 

• prenotazione n. 801/2019 - capitolo 177746 
riduzione di euro 70.756,00 
(da euro 626.115,84 a euro 555.359,84) 
 

• prenotazione n. 802/2019 - capitolo 177737 
riduzione di euro 30.324,00 
(da euro 268.335,36 a euro 238.011,36); 
 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 202.160,00 a favore di FEV Italia s.r.l. (codice benef. 
351663). La spesa è impegnata sul bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e sui 
competenti capitoli del bilancio gestionale secondo quanto indicato nell’Allegato “B”; 

 
6. di dare atto che: 

• gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE (fondi UE e 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione) sono stati 
effettuati con D.D. n. 599 del 29/06/2018 (acc. n. 187/2019 al cap. 28507 e n. 188/2019 al 
cap. 21630/2018) 

• la scadenza dell’obbligazione nei confronti del soggetto beneficiario è definita dal Bando 
per la presentazione dei Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese 
localizzate in Piemonte – 2018, approvato con D.D. n. 599 del 29/06/2018; 

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

disponibilità di cassa, ai sensi della citata D.G.R. n. 34 – 7257 del 20 luglio 2018. 
 
Gli allegati A) e B) 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  
                                     Dr. Gianfranco Bordone  
   
Il Funzionario estensore 
   Giovanna Ciorciari  
 
 
  La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin  

Allegato 







IMPEGNI DI SPESA ALLEGATO B

annualità importo missione programma cofog titolo capitolo macroaggregato ricorrente

2019

101.080,00 15 04 04.1 1 177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3

70.756,00 15 04 04.1 1 177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3

30.324,00 15 04 04.1 1 177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3

202.160,00
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