REGIONE PIEMONTE BU38 19/09/2019

Codice A1504A
D.D. 16 settembre 2019, n. 1271
P.O.R. FSE 2014-2020. Atto di indirizzo "Sistema regionale di interventi per l'orientamento a
supporto delle scelte e delle transizioni Periodo 2019-2022". Approvazione esiti valutazione
delle proposte progettuali presentate a valere sugli Avvisi di Regione Piemonte e Citta'
Metropolitana di Torino per l'attuazione della Misura 1
Vista la D.G.R. n. 21-8805 del 18/04/2019 di approvazione dell’Atto di Indirizzo “Sistema
regionale di interventi per l’orientamento a supporto delle scelte e delle transizioni Periodo 20192022”, al fine di procedere alla programmazione di:
- azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, formativa, di accompagnamento e
consulenza rivolte a adolescenti, giovani (11-22 anni) e famiglie, in particolare nei percorsi di scelta
e transizione tra i sistemi (secondaria 1° e 2° grado, formazione professionale, università, mercato
del lavoro) e nei momenti di riprogettazione e/o dispersione;
- azioni di sviluppo e consolidamento dell’animazione territoriale in materia di orientamento;
- azioni formative dirette a orientatori, insegnanti, operatori in rete locale finalizzate allo sviluppo di
competenze di coloro che operano nel sistema regionale di orientamento e alla conseguente
qualificazione del sistema stesso;
- azioni finalizzate allo sviluppo di metodologie, strumenti e strategie innovative per la
comunicazione e la valorizzazione del sistema regionale e delle pratiche in tema di orientamento;
- azioni sperimentali in modalità anche laboratoriale a rafforzamento dell’efficacia delle azioni di
supporto ai passaggi tra percorsi della IP e della IeFP e del raccordo tra offerta formativa regionale
e offerta sussidiaria correlata al rilascio delle qualifiche;
preso atto che nella citata D.G.R. si provvede a:
- destinare alla realizzazione delle attività previste dall’Atto di indirizzo in oggetto la somma
complessiva di Euro 7.400.000,00 di risorse POR FSE 2014-2020 a valere sull’Asse 1 - Priorità di
investimento 8ii - Obiettivo specifico 2 - Azione 4; sull’Asse 3 - Priorità di investimento 10i Obiettivo specifico 10 - Azione 1; sull’Asse 3 - Priorità di investimento 10iv - Obiettivo specifico
12 - Azione 4 e sull’Asse 5 - Obiettivo specifico 15 - Azione 4;
- demandare la Città Metropolitana di Torino a procedere all’emanazione di apposito avviso
pubblico per la chiamata di progetti per la realizzazione delle azioni riconducibili alla Misura 1
“azioni di orientamento, accompagnamento”, limitatamente al proprio territorio di riferimento, con
una dotazione finanziaria di Euro 3.370.981,00 così come ripartito nella tabella 1 dell’Atto di
Indirizzo;
- demandare la Direzione Coesione Sociale a procedere, per la parte restante del territorio regionale,
all’emanazione di apposito avviso pubblico per la chiamata di progetti per la realizzazione delle
azioni riconducibili alla Misura 1 “azioni di orientamento, accompagnamento”, con una dotazione
finanziaria di Euro 3.129.019,00 così come ripartito nella tabella 1 dell’Atto di Indirizzo;
- demandare la Direzione Coesione Sociale a procedere all’attivazione di una procedura di gara per
la realizzazione delle azioni riconducibili alla Misura 2 “azioni di sistema a regia regionale”, con
una dotazione finanziaria di Euro 700.000,00;
- demandare la Direzione Coesione Sociale a procedere all’emanazione di apposito avviso pubblico
per la chiamata di progetti per la realizzazione delle azioni riconducibili alla Misura 3 “azione di
sistema per il passaggio e raccordo tra IP e IeFP”, con una dotazione finanziaria di Euro
200.000,00;
dato atto che con la D.D. n. 963 del 09/07/2019 si è proceduto all’approvazione dell’Avviso
regionale per l’attuazione della Misura 1 “Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa,
formativa, di accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie” periodo

2019-2022 e del Manuale di riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte
progettuali presentate;
vista la D.D. n. 1026 del 23/07/2019 di integrazione dell’Avviso stesso, che ha anche prorogato il
termine di presentazione delle proposte fino al 28 agosto 2019;
preso atto che la Città Metropolitana di Torino con Decreto del Consigliere Delegato n. 274-7355
del 11/07/2019 ha approvato l’Avviso per l’attuazione della Misura 1 relativamente al proprio
territorio di riferimento e il Manuale di riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante delle
proposte progettuali presentate e con Decreto del Consigliere Delegato n. 295-8147 del 25/07/2019
ha provveduto a integrare l’Avviso stesso e a prorogare il termine di presentazione delle proposte
fino al 28 agosto 2019;
preso atto che entro il suddetto termine di scadenza dello sportello sono pervenute
complessivamente n. 3 domande di finanziamento per Regione Piemonte e n. 1 domanda per Città
Metropolitana di Torino dai seguenti operatori, in qualità di capofila di quattro rispettivi
Raggruppamenti Temporanei:
- ENAIP PIEMONTE per l’ambito territoriale Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio
Ossola;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS per l’ambito territoriale
alessandrino e astigiano;
- CNOS FAP per l’ambito territoriale cuneese;
- CIOFS FP PIEMONTE per l’ambito territoriale di Città Metropolitana di Torino;
vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014/2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del
POR FSE in data 12/06/2015;
dato atto che, in coerenza con il suddetto provvedimento, la valutazione delle proposte progettuali è
stata effettuata da un nucleo di valutazione appositamente costituito con D.D. n. 1206 del
02/09/2019, esprimendo i giudizi di merito sulle domande ammissibili in conformità a quanto
stabilito dal già citato Manuale di riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante delle
proposte progettuali presentate, approvato da Regione Piemonte D.D. n. 963 del 09/07/2019 e da
Città Metropolitana di Torino con Decreto del Consigliere Delegato n. 274-7355 del 11/07/2019;
dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale;
preso atto degli esiti positivi attribuiti dal nucleo di valutazione alle quattro proposte progettuali
pervenute e di seguito specificati:
- ENAIP PIEMONTE punteggio totale 802/1000;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS punteggio totale 802/1000;
- CNOS FAP punteggio totale 778/1000;
- CIOFS FP PIEMONTE punteggio totale 825/1000;
rilevata la necessità di approvare gli esiti della valutazione sopraindicati al fine di consentire agli
operatori la programmazione delle azioni di orientamento previste;
ritenuto pertanto di approvare, ai soli fini amministrativi, le proposte progettuali presentate a valere
sull’Avviso emanato da Regione Piemonte dai sottoindicati operatori, in qualità di capofila di tre

rispettivi Raggruppamenti Temporanei, fermo restando che l’assunzione delle conseguenti
obbligazioni giuridiche è subordinata all’autorizzazione delle attività e all’assunzione dei relativi
impegni di spesa:
- ENAIP PIEMONTE per l’ambito territoriale Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio
Ossola per un importo complessivo pari a Euro 1.290.507;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS per l’ambito territoriale
alessandrino e astigiano per un importo complessivo pari a Euro 898.178,00;
- CNOS FAP per l’ambito territoriale cuneese per un importo complessivo pari a Euro 940.334,00;
dato atto che si rinvia a successivo provvedimento l’autorizzazione delle attività agli operatori sopra
richiamati, nonché l’impegno di spesa di complessivi Euro 3.129.019,00 sui competenti capitoli del
bilancio gestionale 2019-2021, previo l’espletamento delle procedure finalizzate ad acquisire le
informazioni antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
dato atto che Città Metropolitana di Torino provvederà analogamente ad approvare, ai soli fini
amministrativi, la proposta progettuale dell’operatore CIOFS FP PIEMONTE per il proprio
territorio di competenza;
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,
IL DIRETTORE
Visti:
- il D.lgs 165/2001;
- la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
- il D.lgs 118/2011”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;
- gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
- la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
- la DGR n. 1-8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 21-8805 del
18/04/2019;
determina
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli esiti della valutazione attribuiti dal
nucleo di valutazione, costituito con D.D. n. 1206 del 02/09/2019, alle quattro proposte progettuali
presentate dai sottoelencati operatori, in qualità di capofila di quattro rispettivi Raggruppamenti
Temporanei, a valere sugli Avvisi di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per
l’attuazione della Misura 1 “Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, formativa, di
accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie” periodo 2019-2022:

- ENAIP PIEMONTE per l’ambito territoriale Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio
Ossola - punteggio totale 802/1000;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS per l’ambito territoriale
alessandrino e astigiano - punteggio totale 802/1000;
- CNOS FAP per l’ambito territoriale cuneese - punteggio totale 778/1000;
- CIOFS FP PIEMONTE per l’ambito territoriale di Città Metropolitana di Torino - punteggio
totale 825/1000;
2. di approvare, ai soli fini amministrativi, le proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso
regionale per l’attuazione della Misura 1 “Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa,
formativa, di accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie” periodo
2019-2022, di cui alla D.D. n. 963 del 09/07/2019 e alla D.D. n. 1026 del 23/07/2019, dai
sottoindicati operatori in qualità di capofila di tre rispettivi Raggruppamenti Temporanei, fermo
restando che l’assunzione delle conseguenti obbligazioni giuridiche è subordinata all’autorizzazione
delle attività e all’assunzione dei relativi impegni di spesa:
- ENAIP PIEMONTE per l’ambito territoriale Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio
Ossola per un importo complessivo pari a Euro 1.290.507;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS per l’ambito territoriale
alessandrino e astigiano per un importo complessivo pari a Euro 898.178,00;
- CNOS FAP per l’ambito territoriale cuneese per un importo complessivo pari a Euro
940.334,00;
3. di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione delle attività agli operatori sopra
richiamati, nonché l’impegno di spesa di complessivi Euro 3.129.019,00 sui competenti capitoli del
bilancio gestionale 2019-2021, previo l’espletamento delle procedure finalizzate ad acquisire le
informazioni antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
4. di prevedere che Città Metropolitana di Torino provvederà analogamente ad approvare, ai soli
fini amministrativi, la proposta progettuale dell’operatore CIOFS FP PIEMONTE per il proprio
territorio di competenza;
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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparenza”.
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