
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 7 marzo 2019, n. 217 
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 – 2018”: presa d’atto degli esiti dell’esame delle edizioni 
pervenute dal 04/02 al 01/03/2019 (4 sottofase) relative ai Piani Formativi di Impresa, 
autorizzati e finanziati con DD n. 1226 del 05/11/18.  
 
 
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., recante le indicazioni generali 
concorrenti alla strutturazione del sistema della formazione continua dei lavoratori occupati; 
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 – 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; 
vista la D.D. n. 1226 del 05/11/2018 con cui è stato autorizzato e finanziato, per una spesa 
complessiva di euro 211.097,60, il Piano formativo di  Impresa presentato da Leonardo S.p.A.; 
premesso che l’ avvio delle edizioni corsuali, attivabili in riferimento ai Piani formativi di Impresa  
autorizzati dall’amministrazione regionale, è subordinata ad esame da parte degli uffici regionali 
della Direzione Coesione Sociale che ricevono le relative richieste; 
esaminate le edizioni dei corsi pervenute dal 04/02 al 01/03/2019, riferite alla 4° sottofase  e relative 
al Piano formativo di Impresa di Leonardo S.p.A. autorizzato con la citata D.D. n.1226 del 
05/11/2018;  
preso atto degli esiti dell’esame operato dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale, secondo le 
modalità previste dal Bando regionale PFI 2018; 
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; 
- il codice SANI attribuito dal sistema SANI2 al Bando regionale PFI 2018, a seguito 
della comunicazione del regime di esenzione sopra citato, 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 citati e la concessione dell’aiuto individuale alle imprese,  avviene, come 
richiamato nella predetta DD. n. 1226/2018,  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; 



dato atto che per l’impresa Leonardo S.p.A, che realizza le  edizioni corsuali, 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 con conseguente rilascio del codice d’aiuto (cod. COR) e delle relative visure (aiuti e 
Deggendorf) e tenuto conto che ai sensi della predetta normativa la concessione dell’aiuto 
all’impresa deve essere formalizzata con un provvedimento amministrativo della Direzione;  
si rende necessario: 
• prendere atto degli esiti del suddetto esame, riferito alle edizioni pervenute dal 04/02 al 
01/03/2019, descritte nel seguente allegato, parte integrante della presente Determinazione e 
procedere alla  formalizzazione dell’aiuto 
- Allegato “A” –  Dettaglio delle edizioni esaminate relative alla 4° sottofase, riferite al 
Piano formativo di Impresa presentato da Leonardo S.p.A.  
• dare atto che la spesa complessiva per le edizioni di cui all’Allegato “A” ammonta a Euro 
83.949,60 e che a tale spesa si fa fronte mediante l’impegno assunto con la citata D.D. n. 1226 del 
05/11/2018; 
considerato, secondo quanto previsto al paragrafo 13.5 del Bando in oggetto, il termine massimo di 
conclusione di ciascuna edizione autorizzata - definito dalla determinazione di autorizzazione del 
PFI in 12 mesi dalla data della medesima - trascorso il quale nessuna attività che sia ancora 
eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Piano formativo di Impresa 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. 30/2018;  
- D.G.R  n. 1-8264 del 11/1/2019   
 
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 PFI 2018 approvato con D.D. n. 599 del 29/06/2018 
 
 

DETERMINA 
 
1. prendere atto degli esiti del suddetto esame, riferito alle edizioni pervenute dal 04/02 al 
01/03/2019  descritte nel seguente allegato, parte integrante della presente Determinazione e 
procedere alla  formalizzazione dell’aiuto 
- Allegato “A” –  Dettaglio delle edizioni esaminate  relative alla 1° sottofase, riferite al 
Piano formativo di Impresa presentato da Leonardo S.p.A.  
2. dare atto che la spesa complessiva per le edizioni di cui all’Allegato “A” ammonta a Euro 
83.949,60  e che a tale spesa si fa fronte mediante l’impegno assunto con la citata D.D. n. 1226 del 
05/11/2018; 
3. di dare atto che il termine massimo per la conclusione di ciascuna delle edizioni, di cui al 
presente provvedimento, è definito dalla determinazione di autorizzazione del PFI in 12 mesi dalla 
data della medesima, 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 
Giovanna CIORCIARI              Dr.ssa Antonella GIANESIN  
 
 
 
VISTO DI CONTROLLO 
  Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 


