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Codice A1503B 
D.D. 29 novembre 2021, n. 705 
P.O.R. F.S.E. 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 ai lavoratori occupati per l'assegnazione di voucher individuali di cui alla DD n. 
1537 del 12/11/2019. Modifica del riparto delle risorse tra gli ambiti territoriali regionali 1,2 e 
3 di cui alla DD n. 783 del 04/06/2019. 
 

 

ATTO DD 705/A1503B/2021 DEL 29/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
P.O.R. F.S.E. 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 ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher 
individuali di cui alla DD n. 1537 del 12/11/2019. Modifica del riparto delle risorse 
tra gli ambiti territoriali regionali 1,2 e 3 di cui alla DD n. 783 del 04/06/2019. 
 

 
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 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 proprio territorio di competenza per la realizzazione delle Misure 3.10iv.12.2.05 e 
3.10iv.12.2.03 afferenti la formazione continua; 

• 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; 
 
viste le DD n. 428 del 27/07/2021 e n. 672 del 17/11/2021 di modifica al Catalogo 2019-21 per le 
motivazioni e le variazioni esposte nei citati provvedimenti; 
 
vista la DD. n. 1537 del 12/11/2019 di approvazione degli 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; 
 
richiamato il paragrafo 6.1 della Direttiva FC 2019-21 che prevede che la Direzione regionale 
Istruzione, Fomazione e lavoro, già Direzione regionale Coesione sociale, possa ridefinire con 
proprio provvedimento, tra l’altro, il riparto tra gli ambiti territoriali 1, 2 e 3 di competenza 
regionale, in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse e alla previsione di impiego degli importi 
residui relativi a ciascuna misura; 
 
considerato che tra gli ambiti territoriali regionali 1,2 e 3 si evidenziano, attraverso l’elaborazione 
informatica dei dati legati alla richiesta e all’erogazione dei voucher, differenti performance di 
utilizzo delle risorse destinate ai voucher individuali (misura 3.10iv.12.2.05), tali per cui l’ambito 
territoriale 3 (Cuneese) risulta maggiormente performante rispetto all’ambito 1 (Novarese-
Vercellese, Biellese, Verbano-Cusio-Ossola) e necessita pertanto di ulteriori risorse da destinare 
all’erogazione dei voucher individuali rispetto a quelle assegnate inizialmente con DD n. 783 del 
04/06/2019, al fine di consentire l’erogazione del servizio; 
 
ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo riparto delle risorse destinate all’erogazione dei voucher 
individuali (Misura 3.10iv.12.2.05) tra gli ambiti territoriali regionali 1,2, e 3, descritto 
nell’Allegato “A”- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificando 
parzialmente il riparto approvato a suo tempo con DD n. 783 del 04/06/2019, ferma restando la 
dotazione complessiva in capo agli ambiti territoriali suddetti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 
n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
tutto ciò premesso 
 
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 ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher di 
partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 2019-21 di cui alla DD n. 1537 del 12/11/2019 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare il nuovo riparto delle risorse destinate all’erogazione dei voucher individuali 

(Misura 3.10iv.12.2.05) tra gli ambiti territoriali regionali 1,2, e 3, descritto nell’Allegato “A”- 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificando parzialmente il riparto 
approvato a suo tempo con DD n. 783 del 04/06/2019, ferma restando la dotazione complessiva 
in capo agli ambiti territoriali suddetti. 

 
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile. 
 
  
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. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo 

Allegato 
 
 
 



DIREZIONE COESIONE SOCIALE

ALLEGATO "A"

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIRETTIVA

Periodo  2019-2021

PARZIALE MODIFICA DEL RIPARTO DELLE RISORSE PER AMBITI TERRITORIALI 1 - 2 - 3 DI CUI ALLA D.D. 783/2019

MISURA 3.10IV.12.02.05

regionale relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - Voucher formativi a 
catalogo



MODIFICHE AL RIPARTO DELLE RISORSE PER AMBITI TERRITORIALI 1 - 2 e 3 DI CUI ALLA D.D. 783/2019
MISURA  VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI

Ambito territoriale 1 corrisponde a Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli 
Ambito territoriale 2 corrisponde a Province di Asti e Alessandria
Ambito territoriale 3 corrisponde a Provincia di Cuneo

Ambito territoriale Codice Classificazione Residuo Spostamenti Nuovo riparto

1 3.10IV.12.02.05 984.934,00 503.716,40 481.217,60 51% -21.045,70 963.888,30

Territori delle Province di Asti ed Alessandria 2 3.10IV.12.02.05 1.160.963,00 788.221,80 372.741,20 68% 0,00 1.160.963,00

Territorio della Provincia di Cuneo 3 3.10IV.12.02.05 1.101.833,00 1.043.777,70 58.055,30 95% 21.045,70 1.122.878,70
Totale 3.247.730,00 2.335.715,90 912.014,10 3.247.730,00

Riparto  D.D. n. 
783/19

Importo 
utilizzato al 
23/11/2021

% di 
spesa

Territori delle Province di Biella, Novara, Verbano 
Cusio Ossola e Vercelli 




