
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 12 novembre 2019, n. 1537 
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 Avviso Pubblico ai lavoratori occupati e Avviso Pubblico alle imprese/soggetti 
assimilati per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel catalogo 
dell'offerta formativa della Regione Piemonte 2019-2021. 
 
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, comma 3, lettera a) delega alla Città metropolitana di Torino 
le funzioni amministrative/gestionali di cui all’art. 77 della L.R. n. 44/2000 e che all’art. 8 prevede 
che le analoghe suddette funzioni siano svolte a livello regionale per le attività da realizzare sul 
restante territorio regionale, ovvero sugli ambiti territoriali ottimali 1, 2 e 3; 

 
visto l’Avviso Regionale attuativo delle Misure 3.10iv.12.2.05 e 3.10iv.12.2.03 per la costituzione 
del Catalogo dell’Offerta formativa - Periodo 2019-2021 di cui alla D.D. n. 783 del 04/06/2019; 
 
vista la D.D. n. 1526 del 12/11/2019 che approva il Catalogo dell’Offerta Formativa di Regione 
Piemonte periodo 2019-2021 ai sensi dell’Avviso Regionale di cui sopra, costituito dall’elenco 
dettagliato degli interventi formativi approvati dalla Regione Piemonte; 
 
considerato che l’Avviso Regionale suddetto prevede che le condizioni e le modalità per la 
partecipazione a uno o più corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso 
l’attribuzione di un voucher formativo, siano pubblicizzati ai destinatari, rispettivamente dei 
voucher formativi individuali e dei voucher formativi aziendali, tramite Avviso pubblico, approvato 
con provvedimento della Direzione Coesione Sociale; 
 
considerato che i destinatari dei voucher di partecipazione sono i lavoratori occupati impiegati 
presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte, che di 
propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi e le imprese/soggetti assimilati 
localizzati in Regione Piemonte in relazione all’aggiornamento delle competenze della propria forza 
lavoro; 
 
considerato che i voucher di formazione aziendale rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato; 
 
dato atto che in applicazione delle norme dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi 
operatore privato che benefici di un’azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente 
dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione 
alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti; 
 
considerati gli obblighi a cui l’amministrazione responsabile deve attenersi in merito alla predetta 
normativa, relativamente all’inserimento sul Registro Nazionale Aiuti (di seguito RNA) di una serie 



di informazioni legate ai beneficiari degli aiuti da concedere (imprese e soggetti assimilati) ai sensi 
dell’art. 52 della L. 234/2012;   
 
considerato che i predetti obblighi di registrazione degli aiuti sul RNA, per cui è previsto un 
determinato iter procedurale, riguardano esclusivamente i voucher aziendali e non i voucher ad 
iniziativa individuale; 
 
per le motivazioni esplicitate in premessa si rende necessario: 

• approvare l’Avviso Pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti nel catalogo dell’offerta formativa della Regione Piemonte, 
periodo 2019-2021, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

• approvare l’Avviso Pubblico relativo alla presentazione delle domande da parte delle 
imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa della Regione Piemonte, periodo 2019-2021, parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato 2); 

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 relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – 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 - Periodo 2019-2021 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’Avviso Pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher di 

partecipazione ai corsi inseriti nel catalogo dell’offerta formativa della Regione Piemonte, 
periodo 2019-2021, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 

2. di approvare l’Avviso Pubblico relativo alla presentazione delle domande da parte delle 
imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel 
catalogo dell’offerta formativa della Regione Piemonte, periodo 2019-2021, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato 2). 

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 1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il funzionario estensore         
 Giovanna CIORCIARI      La Dirigente del Settore   
                 Dr.ssa Antonella GIANESIN 
VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE         Allegato 

 










































































































