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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1503B 
D.D. 26 febbraio 2020, n. 77 
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. Avviso 
pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher aziendali di cui alla DD 
n. 1537 del 12/11/19. Approvazione elenchi voucher aziendali attribuiti a imprese/soggetti 
assimilati istruiti dal 10/02/2020 al 21/02/2020. 
 

 

ATTO N. DD-A15 77 DEL 26/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
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. Avviso pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di 
voucher aziendali di cui alla DD n. 1537 del 12/11/19. Approvazione elenchi voucher 
aziendali attribuiti a imprese/soggetti assimilati istruiti dal 10/02/2020 al 21/02/2020. 
 

 
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, tra cui le indicazioni per la predisposizione dell’Avviso per la Costituzione del Catalogo 
dell’Offerta formativa e l’indicazione delle risorse allocate sul P.O.R. FSE 2014/2020 destinate 
complessivamente alla Misura 3.10iv.12.2.03 (Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e 
soggetti assimilati) per Euro 2.500.000,00 e alla Misura 3.10iv.12.2.05 (Voucher formativi 
individuali a catalogo per lavoratori occupati)  per Euro 7.400.000,00, nonché 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 DD  n. 678 del 15/05/2019 con la quale è stata  trasferita a favore della Città Metropolitana 
di Torino parte della dotazione complessiva sopra richiamata, pari a complessivi euro 5.438.312,00, 
per l’attuazione, limitatamente al territorio di propria competenza, delle attività afferenti la 
formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021; 
  
vista la DD n. 783 del 04/06/2019 che: 
• approva il riparto tra gli ambiti territoriali 1, 2 e 3 della restante dotazione pari a euro 
4.461.688,00  destinata con la citata D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 alla Regione Piemonte per il 
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proprio territorio di competenza per la realizzazione delle Misure 3.10iv.12.2.05 e 3.10iv.12.2.03 
afferenti la formazione continua; 
• prenota sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021 la citate risorse di 
euro 4.461.688,00 destinate agli ambiti territoriali 1,2 e 3 per il finanziamento di voucher formativi; 
• approva l’Avviso regionale per la “Costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa 2019-2021” 
per la spesa complessiva sopra richiamata, di cui euro 3.247.730,00 per il finanziamento di 
“Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati” (misura 3.10iv.12.2.05) ed euro 
1.213.958,00 per il finanziamento di “Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti 
assimilati” (misura 3.10iv.12.2.03); 
  
vista la DD n. 1526 del 12/11/2019 che approva il Catalogo dell’offerta formativa della Regione 
Piemonte periodo 2019-2021 (di seguito Catalogo 2019-21), ai sensi dell’Avviso della Regione 
Piemonte attuativo delle misure 3.10iv.12.2.03 e 3.10iv.12.2.05 e rimanda a successivi 
provvedimenti l’approvazione degli Avvisi pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese e soggetti 
assimilabili, ai fini dell’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo 
medesimo; 
  
tenuto conto che, ai sensi del predetto Avviso, il Catalogo 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 che gli Avvisi Pubblici ai lavoratori occupati e alle imprese (e soggetti assimilati) per 
l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 2019-21 sono stati 
approvati con DD. n. 1537 del 12/11/2019; 
  
premesso che l’approvazione dei voucher formativi aziendali riferiti ai corsi inseriti nel Catalogo 
2019-21 è subordinata ad istruttoria da parte degli uffici regionali della Direzione Coesione Sociale 
che ricevono le relative richieste; 
  
tenuto conto che a seguito della comunicazione tramite il sistema di notifica elettronica degli aiuti 
di Stato, cd. SANI2, del regime di esenzione ex art. 31 Reg. UE n. 651/2014 di cui all’Avviso per la 
Costituzione del Catalogo 2019-21, il codice attribuito a suo tempo al suddetto Avviso dal sistema 
SANI2 è SA.54651 (notifica validata il 12/06/2019); 
  
precisato  altresì che all’assegnazione dei soli voucher aziendali di cui alla Misura 3.10IV.12.2.03  
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 e che tale Misura è stata registrata sul Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato di cui all’articolo 52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e s.m.i. con codice 
identificativo (CAR) 8787 – identificativo Bando/Avviso 16907; 
  
preso atto dell’istruttoria dei voucher aziendali effettuata dagli Uffici regionali dal 10/02/2020 al 
21/02/2020 secondo i criteri e le modalità previste dai predetti Avvisi, in merito all’ammissibilità 
dei voucher stessi; 
  
dato atto che per tutte le imprese e soggetti assimilati che hanno richiesto voucher aziendali a valere 
sui corsi inseriti sul Catalogo 2019-21 - istruiti dal 10/02/2020 al 21/02/2020 - 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 per ciascuna impresa/soggetto assimilabile, con conseguente rilascio dei 
codici d’aiuto (cod. COR) e delle relative visure (aiuti e Deggendorf) e tenuto conto che ai sensi 
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della predetta normativa la concessione dell’aiuto alle imprese/soggetti assimilati  deve essere 
formalizzata con un provvedimento amministrativo; 
  
considerato che i voucher attribuiti sul Catalogo 2019-21 sono rimborsati, con le modalità previste 
dall’Avviso per la Costituzione del Catalogo, direttamente alle agenzie formative titolari dei corsi 
frequentati dai destinatari dei voucher, solo al termine delle attività formative; 
  
considerata la necessità di autorizzare con cadenza periodica i voucher formativi aziendali a 
catalogo attribuiti alle imprese e soggetti assimilati sul Catalogo 2019-21 e finanziati con risorse del 
POR FSE 2014-2020 sulla Misura 3.10IV.12.2.03 della citata Direttiva FC 2019-21; 
  
si rende necessario approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher aziendali, istruiti 
dal 10/02/2020 al 21/02/2020 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati per la partecipazione di 
propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo 2019-21, relativi all’ambito territoriale di 
riferimento,  descritti nei seguenti allegati, parti integranti della presente Determinazione: 
• Allegato “A” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
1  (Novarese-Vercellese-Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
• Allegato “B” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
3 (Cuneese) 
  
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 
  
in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla D.G.R. n. 15-8879 del 06/05/2019 e con  
quanto previsto dall’Avviso regionale per la Costituzione del Catalogo 2019-21 di cui alla DD n. 
783 del 04/06/2019 e dall’Avviso Pubblico alle imprese per l’assegnazione dei voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 2019-21 di cui alla  D.D. n. 1537 del 12/11/2019 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i 

• L.R. n. 23/2008; 
 
 
determina 
 
 
1.       di approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher aziendali, istruiti dal 
10/02/2020 al 21/02/2020 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati per la partecipazione di propri 
addetti alle attività formative presenti sul Catalogo 2019-21, relativi all’ambito territoriale di 
riferimento, descritti nei seguenti allegati, parti integranti della presente Determinazione: 
• Allegato “A” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
1  (Novarese-Vercellese-Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
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• Allegato “B” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 
3 (Cuneese) 
  
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 DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Fto Antonella Gianesin 
 
 
 
Allegato 
 
























