
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 19 aprile 2019, n. 452 
D.D. n. 161 del 06/03/2017 e s.m.i. - Avviso pubblico 2017-2019 per l'individuazione e la 
gestione dell'Offerta formativa pubblica relativa all'Apprendistato per il diploma di 
istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. Approvazione 
attivita anno scolastico 2018-2019. Impegno di euro 1.680,00, contestuale riduzione 
prenotazione di spesa. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica a 
conclusione, con esito positivo, della fase di istruttoria della domanda di contributo di cui trattasi 
e contenente l’elenco delle attività finanziate (moduli relativi alla co-progettazione e al 
tutoraggio dei percorsi formativi) e l’importo massimo autorizzato all’Istituzione scolastica ivi 
indicata; 

 
2. di approvare l’Allegato di autorizzazione posto in Allegato “B”, recante l’elenco delle attività 

finanziate con l’importo massimo autorizzato e l’indicazione della relativa fonte di 
finanziamento; 

 
3. di ridurre la seguente prenotazione di spesa effettuata con la D.D. n. 836 del 14/09/2017: 

• n. 153/2019 – capitolo 145012 del bilancio gestionale annualità 2019  
 da euro 39.600,00 a euro 37.920,00 (riduzione di euro 1.680,00); 
 

4. di impegnare la spesa di euro 1.680,00, a favore dell’Istituzione scolastica indicata nel citato 
Allegato “A” (classe benef. FORMA.A15), nel modo seguente: 

 
Bilancio di previsione 2019-2021 
Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 spese correnti - Macroaggregato 04 
 

anno importo 
tipo 
fin. 

capitolo 
conto finanziario 
uscita 

transaz. 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

2019 1.680,00 
fondi  
statali 

145012 1.04.01.01.002 8 4 3 

 
5. di dare atto che: 

- l’accertamento corrispondente all’impegno di spesa disposto con il presente provvedimento, 
riferito a quota parte delle risorse statali di cui al Decreto ministeriale n. 70 del 04/04/2016, 
è stato effettuato sul cap. 22655/2016 (acc. n. 2534/2016) e introitato nel medesimo anno 
(reversale n. 29675); 

- la scadenza delle obbligazioni nei confronti delle Istituzioni scolastiche beneficiarie è 
definita dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 161 del 06/03/2017 e s.m.i. 

 
 
 
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, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
Il funzionario estensore      Il Direttore regionale 
    Tiziana ARDUINO               Dr. Gianfranco BORDONE 
 

    
   

     
   La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella GIANESIN 

 
Allegato A 

Allegato B (omissis) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

2017-2019 

(art. 43 D.Lgs. n. 81/2015) 
 

Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 161 del 06/03/2017 s.m.i. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione n.          del     /04/2019 
 
 

 

ALLEGATO “A” 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ APPROVATE E FINANZIATE 

Anno scolastico 2018-2019 



Pagina 1 di 1

ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE Data di stampa 03/04/2019

Tipologia PSO Amministrazione Responsabile Ciclo Fin. Sportello (data - descr) Data consolidamento Atto
Bando Apprendistato Diplomi - Art. 43 Regione Piemonte C0 04/03/2019 31/03/2019 - Quinto

Sportello Presentazione Attività -
Apprendistato Diploma 2018-2019

03/04/2019 999

Graduatoria di riferimento: Classificazione POR:Area finanziamento:19 01-Territorio della Regione Piemonte 1.8II.2.02-01 Fascia: 1-1

Distribuzione finanziaria: 18-D

Posiz.
Grad. Attività Denominazione attività

Denominazione Soggetto
Presentatore Spesa Pubblica Note

1 A226-1-
35766

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera - Classe A - Co-progettazione

I.I.S. GIOLITTI-BELLISARIO 420,00€

2 A226-1-
35767

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera - Classe A - Tutoraggio

I.I.S. GIOLITTI-BELLISARIO 1.260,00€

TOTALE SPESA PUBBLICA 1.680,00€


