
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 12 novembre 2019, n. 1526 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati - voucher 
formativi a catalogo, periodo 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 15-8879 del 06/05/2019. 
Approvazione Catalogo dell'Offerta Formativa di Regione Piemonte periodo 2019-2021 ai 
sensi dell'Avviso della Regione Piemonte attuativo delle misure 3.10iv.12.2.03 e 3.10iv.2.05.  
 
Vista la Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati –voucher formativi a 
catalogo - periodo 2019/2021 (di seguito Direttiva FC 2019-21), approvata con la D.G.R. n. 15–
8879 del 06/05/2019 e recante le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione del sistema 
della formazione continua per l‘aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori 
occupati e i criteri di riparto della dotazione finanziaria complessiva pari a euro 9.900.000,00 tra gli 
ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 e la Città Metropolitana di Torino; 
 
vista la L.R. n. 23/2015 che all’art. 5 delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni 
amministrative/gestionali di cui all’art. 77 della L.R. n. 44/2000 e che prevede all’art. 8 che le 
analoghe suddette funzioni siano svolte a livello regionale sugli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3 
per le attività da realizzare su tutto il restante territorio regionale; 
 
richiamate le D.D.: 

 n. 783 del 04/06/2019 che approva l’ Avviso Regionale per la costituzione del catalogo 
dell’offerta formativa - Periodo 2019-2021 (di seguito Avviso Regionale 2019-2021) e il 
relativo Manuale Tecnico di valutazione, per gli aspetti connessi alla procedura di 
valutazione dei progetti, nonché ll riparto tra gli ambiti territoriali 1, 2 e 3 delle risorse pari a 
euro 4.461.688,00 destinate con la citata D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 alla Regione 
Piemonte per la realizzazione delle Misure 3.10iv.12.2.05 e 3.10iv.12.2.03 afferenti la 
formazione continua; 

 n. 678 del 15-05-19 con cui sono state trasferite alla Città metropolitana di Torino risorse 
pari a euro  5.438.312,00 per l’attuazione, limitatamente al territorio di propria competenza, 
delle analoghe attività afferenti la formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 
2019-21 

 
considerato che ai fini della selezione dei progetti la Direttiva FC 2019-21 prevede l’adozione di 
procedure aperte da parte della Regione in coerenza con le indicazioni della D.G.R. n. 15-1644 del 
29/06/2015 avente ad oggetto “Le procedure e criteri di selezione delle operazioni” approvate dal 
Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020; 

 
esaminate le domande contenenti le proposte di corsi da inserire sul Catalogo dell’Offerta 
Formativa  2019-21, presentate dagli interessati Enti di formazione nel periodo di apertura dello 
sportello, dal 04/07 al 09/07/2019, come previsto al Par. 9.1 dell’Avviso regionale 2019-21 secondo 
i criteri di ammissibilità previsti al paragrafo 10.1 del predetto Avviso ai fini dell’ammissione alla 
successiva fase di valutazione; 
preso atto che con D.D. n. 1518 del 11/11/2019 è stata dichiarata inammissibile sul Catalogo dell’ 
Offerta Formativa 2019-21, per le motivazioni indicate nel suddetto provvedimento, la domanda n. 
36875 dell’operatore ASCOMFORMA (C.F. 96061320048 – codice anagrafico regionale B154)  
con la conseguente esclusione dei relativi corsi in essa contenuti dal Catalogo dell’Offerta formativa 
2019-21; 
operata la valutazione dei corsi relativi alle proposte ammissibili, da parte del Nucleo di valutazione 
a tale scopo costituito nell’ambito della Direzione Coesione Sociale con Determinazione n. 1000 del 



16/07/2019, secondo i criteri e le modalità previste dall’Avviso suddetto ed in applicazione dello 
specifico Manuale Tecnico di Valutazione sopra richiamato; 
considerato che a seguito della predetta valutazione, della quale sono conservati i relativi verbali 
delle sedute del suddetto Nucleo presso gli Uffici del Settore Formazione Professionale, oltre ai 
corsi ammissibili sul Catalogo dell’Offerta Formativa, risultano anche corsi respinti o con punteggi 
inferiori al minimo previsto al Par. 10.2.3 dall’Avviso regionale 2019-21 che pertanto non sono  
inseribili sul Catalogo dell’ Offerta Formativa 2019-21; 
considerato che l’Avviso regionale 2019-21 al  Par. 5.1 prevede che: 

 le sedi interessate dei soggetti erogatori della formazione siano accreditate per le attività 
relative alla macrotipologia “C -  formazione continua” ed alla tipologia “ad - formazione 
individuale ai fini dell’inserimento dei corsi ad esse collegati nel Catalogo dell’Offerta 
Formativa, che deve essere composto da corsi validamente selezionabili dai lavoratori e 
dalle imprese/soggetti assimilati; 

 i corsi riferiti a sedi formative non ancora accreditate siano inseriti nel Catalogo dell’offerta 
formativa subordinatamente alla condizione di avvenuto accreditamento, pena la revoca 
dell’autorizzazione medesima; 

 
richiamata la richiesta dell’ operatore INFOR ELEA - cod.oper. C61 (acquisita agli atti della 
Direzione Coesione Sociale – Settore Formazione Professionale con Prot. n.. 49909 del 06/11/2019) 
di variazione della componente 16 di Cuneo, da Via Pascal 7 a Via Meucci 34 e rilevato che la 
medesima componente è stata sottoposta a verifica di sorveglianza e per la stessa è in atto 
l’accreditamento, che non risulta ancora formalizzato in un provvedimento amministrativo della 
Direzione Coesione Sociale; 
 
tenuto conto che ai sensi dell’Avviso regionale 2019-21  il Catalogo dell’offerta formativa 2019-21 
è valido fino al 31/12/2021 e che tutte le edizioni dei corsi approvati sul medesimo Catalogo devono 
essere concluse entro il 30/06/2022; 
 
considerato altresì che l’Amministrazione ha avviato il procedimento finalizzato ad acquisire 
l’informazione antimafia e, ai sensi dell’art. 92 co.3 del D.Lgs 159/2011, intende procedere anche in 
pendenza dell’ informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle 
verifiche, di revocare eventuali contributi concessi agli operatori titolari di corsi inseriti nel 
Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-21; 
 
vista la Determinazione n. 219 del 08/03/2019 recante “Identificazione e nomina dei Responsabili 
(esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai 
sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. 
Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità 
della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”; 
 
ritenuto, ai sensi della citata D.D. n. 219 del 08/03/2019, di: 
 

 individuare e nominare gli operatori di formazione, titolari delle attività di formazione 
continua per lavoratori occupati oggetto di autorizzazione del presente provvedimento 
“Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati personali con riferimento alle attività 
finanziate approvate  nell’ambito dell’Avviso regionale 2019-21 in oggetto; 

 approvare e fornire ai suddetti operatori: 
 le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD), 

poste in Allegato “D”  
 l’Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte 

del Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato “E” 



 dare atto che: 
 gli operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione di cui 

allo schema approvato, l’impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con 
la normativa vigente in materia e applicando le Istruzioni documentate di cui sopra; 

 l’efficacia della nomina di “Responsabili (esterni) del trattamento” decorre dalla data di 
trasmissione del menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le 
istruzioni dal medesimo impartite; 

 
si rende necessario, per quanto esposto in premessa: 
approvare gli esiti della verifica dei requisiti di progetto dei corsi facenti parte delle domande 

ammissibili e della valutazione di merito, distintamente descritti nei seguenti allegati, parti 
integranti  del presente provvedimento: 
 allegato “A” – elenco dei corsi ammessi e con punteggio superiore al minimo previsto al  

Par. 10.2.3 dell’Avviso regionale 2019-21, costituenti il Catalogo regionale dell’Offerta 
formativa 2019-21; 

 allegato “B” – elenco dei singoli corsi respinti in istruttoria con relativa motivazione o con 
punteggio inferiore al minimo previsto al Par. 10.2.3  dell’Avviso regionale; 

 allegato “C” elenco dei singoli corsi ammessi sub condicione (sospesi in attesa di 
avveramento della condizione: accreditamento per la componente interessata; 

dare atto che con successivi provvedimenti si procederà con l’approvazione degli Avvisi 
pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese/soggetti assimilati, ai fini dell’assegnazione dei 
voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’offerta formativa di Regione 
Piemonte 2019-21; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17/10/2016 

LA DIRIGENTE 
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. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”” 

in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.g.r. n. 15–8879 del 06/05/2019 di 
approvazione della Direttiva Formazione Continua dei lavoratori occupati – voucher formativi a 
catalogo - periodo 2019/2021 e dalla D.D. n. 783 del 04/06/2019 di approvazione dell’Avviso 
regionale per la costituzione del Catalogo dell’offerta formativa 2019-21 

  
DETERMINA 

1. di approvare gli esiti della verifica dei requisiti di progetto dei corsi facenti parte delle domande 
ammissibili e della valutazione di merito, distintamente descritti nei seguenti allegati, parti 
integranti  del presente provvedimento: 
 allegato “A” – elenco dei corsi ammessi e con punteggio superiore al minimo previsto al  

Par. 10.2.3 dell’Avviso regionale 2019-21, costituenti il Catalogo regionale dell’Offerta 
formativa 2019-21; 

 allegato “B” – elenco dei singoli corsi respinti in istruttoria con relativa motivazione o con 
punteggio inferiore al minimo previsto al Par. 10.2.3  dell’Avviso regionale; 

 allegato “C” elenco dei singoli corsi ammessi sub condicione (sospesi in attesa di 
avveramento della condizione: accreditamento per la componente interessata; 

2. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà con l’approvazione degli Avvisi 
pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese, ai fini dell’assegnazione dei voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’offerta formativa di Regione Piemonte 2019-
21; 



3. di individuare e nominare gli operatori di formazione, titolari delle attività di formazione 
continua per lavoratori occupati oggetto di autorizzazione del presente provvedimento 
“Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati personali con riferimento alle attività finanziate 
approvate  nell’ambito dell’Avviso regionale 2019-21 in oggetto; 

4. di approvare e fornire ai suddetti operatori: 
 le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD), 

poste in Allegato “D”  
 l’Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte 

del Responsabile (esterno) del trattamento, posta in Allegato “E” 
 
5. di dare atto che: 

 gli operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione di cui 
allo schema approvato, l’impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con 
la normativa vigente in materia e applicando le Istruzioni documentate di cui sopra; 

 l’efficacia della nomina di “Responsabili (esterni) del trattamento” decorre dalla data di 
trasmissione del menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le 
istruzioni dal medesimo impartite; 

E’ ammesso il ricorso avverso gli esiti negativi, riferiti ai singoli corsi, nei termini di legge a far 
data dalla pubblicazione del presente provvedimento. 
 
Gli Allegati “A, “B”, “C”; “D” e “E” sono parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione. 
 
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 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’at. 26 
del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 
 
Il funzionario estensore         
 Giovanna CIORCIARI      La Dirigente deI Settore   
                 Dr.ssa Antonella GIANESIN 
   
     
        
VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 

Allegati 
Allegato B (omissis) 
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