
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1503B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 192 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati-voucher formativi 
a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. Avviso pubblico alle 
imprese/soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher aziendali di cui alla DD n. 57 del 
04/02/2022. Approvazione elenco voucher aziendali attribuiti a imprese/soggetti assimilati 
istruiti dal 30/03/2022 al 12/04/2022 per il territorio. 
 

 

ATTO DD 192/A1503B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
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 anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. 
Avviso pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher 
aziendali di cui alla DD n. 57 del 04/02/2022. Approvazione elenco voucher aziendali 
attribuiti a imprese/soggetti assimilati istruiti dal 30/03/2022 al 12/04/2022 per il 
territorio della Città metropolitana di Torino. 
 

 
Richiamate: 
 
• la D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alla 

formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021, da erogare attraverso un 
“Catalogo regionale dell’Offerta Formativa” suddiviso nel Catalogo della Città Metropolitana di 
Torino per l’ambito territoriale di propria competenza e nel Catalogo della Regione per i restanti 
ambiti territoriali regionali 1, 2 e 3, tramite la richiesta di voucher da parte di aziende/soggetti 
assimilati per il proprio personale occupato (misura 3.10iv.12.2.03) e di lavoratori per la propria 
formazione individuale (misura 3.10iv.12.2.05); 

 
• la D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021 che ha disposto, fra l’altro, l’integrazione della dotazione 

finanziaria, degli indirizzi di programmazione per il 2022 e la proroga fino al 31 dicembre 2022 
del periodo di validità della Direttiva n. 15–8879/2019 citata al capoverso precedente, precisando 
che, ai sensi della L.R. n. 15/2020, la gestione del “Catalogo regionale dell’Offerta formativa” 
per l’anno 2022 è in capo alla Regione Piemonte per l’intero territorio regionale; 

 
• la D.D. n. 768 del 17/12/2021 che ha disposto la prenotazione di ulteriori euro 2.000.000,00 sui 

competenti capitoli del POR FSE del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022, a 
integrazione della dotazione finanziaria della Direttiva ai sensi della D.G.R. n. 18-4252/2021 e 



 

fissato al 30/06/2023 il termine per la conclusione di tutte le edizioni dei corsi approvati sul 
Catalogo regionale dell’Offerta formativa; 

 
• la D.D. n. 50 del 01/02/2022 che ha approvato l’aggiornamento del “Catalogo regionale 

dell’Offerta formativa” per la formazione continua a voucher per l’anno 2022 a gestione diretta 
regionale (di seguito Catalogo 2022), composto dalle attività formative elencate negli allegati 
“A” e “B” della medesima determinazione n. 50/2022, riferite rispettivamente al territorio della 
città metropolitana di Torino e agli ambiti 1, 2 e 3, nonché la suddivisione tra i diversi ambiti 
delle risorse integrative, pari a euro 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 18-4252/2021; 

 
• la DD n. 57 del 04/02/2022 che ha approvato, tra l’altro, l’Avviso Pubblico alle imprese e 

soggetti assimilati per l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 
regionale dell’Offerta formativa per l’anno 2022; 

 
Atteso che l’approvazione dei voucher formativi aziendali riferiti ai corsi inseriti nel Catalogo anno 
2022 è subordinata a istruttoria da parte degli uffici regionali della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro che ricevono le relative richieste; 
 
Considerato che: 
 
• all’assegnazione dei voucher aziendali di cui alla Misura 3.10IV.12.02.03 si applicano le norme 

in materia di aiuti di Stato alle imprese in regime di esenzione ai sensi dell’art. 31 (aiuti alla 
formazione) del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.; 

 
• la costituzione del Catalogo regionale per il territorio della Città metropolitana di Torino di cui 

alla D.D. n. 50/2022 (all. A) è stata comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema di 
notifica elettronica degli aiuti di Stato (SANI2) con assegnazione del numero di caso SA.101844 
(notifica validata il 7/02/2022); 

 
• tale misura è stata altresì registrata nel 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) 
21399 e identificativo Bando/Avviso 63366; 

 
Preso atto dell’istruttoria delle richieste di assegnazione di voucher aziendali sui corsi del Catalogo 
2022 con sede nel territorio della Città metropolitana di Torino, effettuata dagli Uffici regionali dal 
30/03/2022 al 12/04/2022, secondo i criteri e le modalità previste dal citato Avviso, approvato con 
D.D. n. 57/2022, in merito all’ammissibilità dei voucher stessi; 
 
Dato atto che, per tutte le imprese e soggetti assimilati che hanno richiesto voucher aziendali per la 
partecipazione ai corsi del Catalogo 2022 con sede nel territorio della Città metropolitana di Torino 
e le cui domande sono state istruite nel periodo citato al capoverso precedente, 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 
della predetta normativa la concessione dell’aiuto alle imprese/soggetti assimilati deve essere 
formalizzata con un provvedimento amministrativo; 
 
Dato atto che l’approvazione dei voucher istruiti fino al 29 marzo 2022 è avvenuta regolarmente, 
tramite apposito provvedimento; 
 



 

Considerato che i voucher attribuiti sul Catalogo anno 2022 sono rimborsati 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 anno 2022 e finanziati con risorse 
del POR FSE 2014-2020 sulla Misura 3.10IV.12.2.03 della citata Direttiva; 
 
Si rende necessario approvare, ai soli fini amministrativi, l’elenco dei voucher aziendali, riferiti a 
richieste istruite nel periodo dal 30/03/2022 al 12/04/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti 
assimilati per la partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 
2022 - territorio della Città metropolitana di Torino, descritti nell’allegato alla presente 
Determinazione, parte integrante del provvedimento; 
 
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 

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  

 
di approvare, ai soli fini amministrativi, l’elenco dei voucher aziendali, riferiti a richieste istruite nel 
periodo dal 30/03/2022 al 12/04/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati per la 
partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022 - territorio 
della Città metropolitana di Torino, descritti nell’allegato alla presente Determinazione, parte 
integrante del provvedimento. 
 
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 
 
 
 



BANDO  1420 - OCCUPA - 2019 - RP - C0 - CAOFTO

Regione Piemonte

Territorio della Città Metropolitana di Torino

CLASSIFICAZIONE  3.10IV.12.02.03

Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati

CODICE CUP  J11B22001160009

ELENCO VOUCHER APPROVATI, PERIODO  DAL 30/03/2022 AL 12/04/2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE AZIENDA DENOMINAZIONE
AZIENDA

ID. CORSO
A CATALOGO DESCRIZIONE CORSO A CATALOGO QUOTA

PUBBLICA
QUOTA

PRIVATA
CODICE

COR
DATA
CONC.

D78059 AVENA VALERIA STUDIO
PROFESSIONALE 76556 LINGUA INGLESE - Livello AVANZATO 462,00 198,00 8701869 11/04/2022

D95338 BARDI GABRIELE -
LAVORATORE AUTONOMO 75579 LINGUA INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO 462,00 198,00 8721651 12/04/2022

D95120 BOSCHIAZZO GIORGIA 75579 LINGUA INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO 462,00 198,00 8701861 11/04/2022

D95337 CALZA ROBERTA LINDA 75579 LINGUA INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO 462,00 198,00 8701867 11/04/2022

D94976 OSTERIA DI FILIA DI
CALZOLARI VIVIANA 76502 RISTORAZIONE - TECNICHE PASTICCERIA DA

RISTORAZIONE 385,00 165,00 8701866 11/04/2022

D89031 CLAUDIO CIMOLIN STUDIO
PROFESSIONALE 76556 LINGUA INGLESE - Livello AVANZATO 462,00 198,00 8701870 11/04/2022

D80303 FERRARIS MATTEO GIOVANNI
STUDIO PROFESSIONALE 76556 LINGUA INGLESE - Livello AVANZATO 462,00 198,00 8701868 11/04/2022

D95158 GIORDANA CLAUDIO -
LAVORATORE AUTONOMO 75575 LINGUA INGLESE - Livello ELEMENTARE 462,00 198,00 8721649 12/04/2022
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NOMINATIVO CODICE FISCALE AZIENDA DENOMINAZIONE
AZIENDA

ID. CORSO
A CATALOGO DESCRIZIONE CORSO A CATALOGO QUOTA

PUBBLICA
QUOTA

PRIVATA
CODICE

COR
DATA
CONC.

D77602 ILARDI FILIPPO ARMANDO 75876 AGGIORNAMENTO INFORMATICO - FOGLIO
ELETTRONICO LIVELLO AVANZATO 231,00 99,00 8701863 11/04/2022

D28204 CONSOLANDI LUCA 75878 LINGUA INGLESE - Livello PRINCIPIANTE 462,00 198,00 8701862 11/04/2022

D95333 A MODO MIO DI MARIN
CARMEN ELENA 76498 RISTORAZIONE - TECNICHE CUCINA BASE 385,00 165,00 8701864 11/04/2022

D95173 ARCHITETTO STEFANO
PONZANO STUDIO 76554 LINGUA INGLESE - Livello POST-INTERMEDIO 462,00 198,00 8701871 11/04/2022

D95324 IL SOLE DI TESOLIN ROBERTA
LUCIA &amp;amp; C. SAS 76498 RISTORAZIONE - TECNICHE CUCINA BASE 385,00 165,00 8701865 11/04/2022
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