
ATTO DD 802/A1500A/2020 DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR  FSE  2014-2020.  Apprendistato  professionalizzante  (art.  44  D.  Lgs.  n.  81  del
15/06/2015). Approvazione elenco Operatori di formazione ammessi al Catalogo dell'offerta
formativa  pubblica  2021-2022 ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  D.D.  n.  577 del
08/10/2020. Attuazione degli interventi a valere sul  Piano Sviluppo e Coesione a seguito
dell'Accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Delibera
CIPE n. 41 del 28/07/2020. Prenotazioni di impegno per euro 11.539.254,00.

Premesso che con Deliberazione n. 3-1825 del 07/08/2020 la Giunta regionale:
• ha approvato, per il periodo 2021-2022, l’Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di

base e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art.  44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, valido per l’intero territorio regionale a seguito delle
modifiche apportate dalla L.R. n. 15/2020 all’assetto istituzionale delineato dalla L.R. n. 23/2015, per
effetto  delle  quali  vengono  riallocate  in  capo  alla  Regione  le  funzioni  in  materia  di  formazione
professionale e di orientamento, di cui agli artt. 9 della L.R. 63/95 e 77 della L.R. 44/2000, in precedenza
delegate alla Città Metropolitana di Torino;

• ha destinato, a copertura della spesa derivante dall’attuazione del provvedimento, la somma complessiva
di euro 11.539.254,00, di cui:

◦ euro 10.000.000,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020;
◦ euro 1.539.254,00 a valere su fondi statali destinati alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 24/03/2020;
• ha  demandato  alla  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  l’adozione  degli  atti  e  dei

provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione medesima;

visti i seguenti provvedimenti dirigenziali, adottati in attuazione della citata D.G.R. n. 3-1825 del 07/08/2020
di approvazione, per il periodo 2021-2022, dell’Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di
base  e  trasversale  per  gli  apprendisti  assunti  con  contratto  di  apprendistato  professionalizzante  ai  sensi
dell’art. 44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81:
• D.D. n. 577 dell'8/10/2020 che ha:
◦ approvato l’Avviso pubblico 2021-2022 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica

relativa  alla  formazione  di  base  e  trasversale  per  gli  apprendisti  assunti  sul  territorio  regionale  con
contratto di  apprendistato professionalizzante  ai  sensi  dell’art.  44 del  D.  Lgs.  n.  81/2015,  che ha,  tra
l’altro, definito i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle proposte di
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candidatura al Catalogo dell’offerta formativa in oggetto, nonché le procedure e i criteri di selezione delle
proposte;

◦ stabilito  di  utilizzare  per  la  valutazione delle  proposte  di  candidatura  al  Catalogo il  Manuale  tecnico
approvato con la D.D. n. 806 del 15/11/2016 s.m.i., ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n.
15-1644 del 29/06/2015;

◦ costituito il Nucleo di valutazione delle proposte, individuandone i componenti tra il personale interno a
questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o professionalità, eventualmente affiancabili, in
caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o professionalità adeguate alla
materia oggetto dell’Avviso pubblico;

• D.D.  n.  578  del  08/10/2020  con  cui  è  stata  accertata  la  somma di  euro  1.539.254,00  assegnata  dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il citato D.M. n. 4 del 24/03/2020 e contestualmente è
stata effettuata la prenotazione di impegno correlata;

• D.D n. 648 del 06/11/2020 con cui:
◦ è  stata  ridotta  la  citata  prenotazione  di  impegno  al  fine  di  rendere  disponibile  tale  importo  per  la

successiva correlazione contabile al provvedimento di approvazione del Catalogo dell’offerta formativa
per l’Apprendistato;

◦ è stato corretto l’errore materiale occorso nella stesura della D.D. n. 578/2020, sostituendo le parti di testo
relative a oggetto, premessa e dispositivo che riportavano riferimenti al D.M. “n. 846 del 14/04/2020”
anziché al D.M. “n. 4 del 24/03/2020”;

considerato che:
• nel  periodo  stabilito  dall’Avviso  pubblico  (15-21  ottobre  2020)  sono  state  validamente  presentate

complessivamente n. 76 proposte di candidatura al Catalogo da parte dei soggetti aventi titolo (§ 6.1.1);
• in esito alla fase istruttoria effettuata preliminarmente a cura del personale interno del Settore Formazione

professionale, sono risultate ammissibili alla successiva fase di valutazione di merito n. 75 proposte di
candidatura,  in  quanto  quella  presentata  dall’operatore  B363  FORMAREV è  risultata  inammissibile
perché non corredata  dalla  documentazione prevista  a  pena di  inammissibilità  dal  §  6.1 dell’Avviso,
nonostante sia stato attivato il c.d. soccorso istruttorio;

• le suddette n. 75 proposte sono state sottoposte a valutazione di merito da parte del Nucleo appositamente
costituito, nel rispetto di quanto stabilito dal citato documento Le procedure e i criteri di selezione delle
operazioni, nonché di quanto previsto dall’Avviso pubblico;

dato atto  che sono stati  acquisiti  dal  competente  ufficio del  Settore  Formazione Professionale di  questa
Direzione il verbale della seduta di insediamento dell’11/11/2020 ed il verbale di chiusura della seconda e
ultima seduta tenutasi il 12/11/2020 del Nucleo di valutazione, compreso l’allegato A contenente i punteggi
assegnati dal Nucleo alle proposte progettuali presentate dagli operatori ammesse alla valutazione;

dato atto altresì che, ai sensi del § 6.1 dell’Avviso pubblico, tutte le sedi operative indicate nella proposta di
candidatura  devono  risultare  accreditate  entro  la  data  di  pubblicazione  del  Catalogo,  pena  l’esclusione
automatica dal medesimo all’interno del portale Gestione apprendistato della/e sede/i interessata/e;

tenuto conto che, ai sensi dell’Avviso pubblico:
• l’approvazione del Catalogo costituisce autorizzazione preliminare che conferisce ai soggetti attuatori la

possibilità di accedere ai contributi previsti dall’Avviso;
• entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento, il soggetto attuatore

è  tenuto  a  trasmettere  l’Atto  di  adesione,  con  il  quale  si  impegna  ad  osservare  la  disciplina  di  cui
all’Avviso pubblico;

tenuto altresì  conto che, ai  sensi  della D.D. n.  577 dell'8/10/2020, successivamente all’approvazione del
nuovo Catalogo:
• saranno tempestivamente disattivati sul portale “Gestione apprendistato” il Catalogo regionale approvato

ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i. e, anche per effetto
della L.R. n. 15/2020, il Catalogo approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto della Sindaca
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della Città metropolitana di  Torino n.  446-31259 del  16/11/2016 e s.m.i.,  entrambi in scadenza al  31
dicembre 2020;

• sarà contestualmente reso disponibile alle imprese il nuovo Catalogo, per la scelta del soggetto attuatore
presso cui iscrivere gli apprendisti al fine di garantirne la continuità operativa e consentire una corretta
programmazione degli interventi formativi, che saranno autorizzati nel corso degli sportelli da attivare a
far data dal 1° gennaio 2021;

richiamate:
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali,  nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;

• la  D.G.R.  n.  1-7574  del  28/09/2018  “Adempimenti  in  attuazione  al  Regolamento  UE  2016/679.
Designazione degli incaricati  e istruzioni operative. Disposizioni procedurali  in materia di incidenti di
sicurezza e di  violazione di  dati  personali  (Data  Breach),  adozione del  relativo registro e modello di
informativa”;

• la Determinazione n. 1610 del 21/12/2018 e s.m.i. “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.
Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte
2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018.”;

preso atto:
• della  Determinazione  n.  219 del  08/03/2019 “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”;

• che con la suddetta Determinazione questa Direzione ha, tra l’altro, individuato e nominato Responsabili
(esterni)  del  trattamento  dei  dati  personali,  nello  specifico,  gli  operatori  con  sedi  accreditate  per  la
formazione professionale e l’orientamento dalla Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 19 giugno 2006,
n. 29-3181 e s.m.i, tra i quali rientrano anche gli operatori del Catalogo in questione;

considerato che, ai sensi del suddetto provvedimento, detta nomina:
• si perfeziona attraverso l’identificazione specifica dei singoli soggetti che trattano i dati, demandata al

Dirigente  affidante,  nell’ambito  del  relativo  provvedimento  di  approvazione  e/o  autorizzazione  delle
attività;

• ha effetto per i soli soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l’Atto di adesione o altro atto equivalente,
l’impegno  di  effettuare  il  trattamento  dei  dati  in  conformità  con  la  normativa  vigente  in  materia  e
applicando  le  istruzioni  documentate  del  Delegato  del  Titolare  del  trattamento  allegate  al  medesimo
provvedimento;

• è considerata efficace dalla data di trasmissione del menzionato Atto di adesione (o altro atto equivalente),
opportunamente sottoscritto, all’ufficio competente e fino al termine dell’intervento/ servizio all’interno
del quale viene effettuato il trattamento dei dati medesimo;

• può riguardare, in caso di ATS, sia il Capofila (mandatario) che i Partner (mandanti), in ragione della
tipologia dei dati trattati;

visti, inoltre, i seguenti allegati alla Determinazione medesima:
• lo Schema di Istruzioni documentate ai Responsabili esterni;
• lo Schema di Atto di adesione;
• lo  Schema di  Informativa rivolta ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare agli  interessati  tramite  il

Responsabile (esterno) del trattamento;

preso atto che:
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• la Commissione Europea, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti
dei  fondi  strutturali,  finalizzato a  favorire  l’utilizzo dei  fondi,  in  funzione di  contrasto all’emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia COVID-19; tali modifiche sono funzionali a dare
sostegno  alla  fase  di  rilancio  e  garantire  la  continuità  delle  azioni  già  intraprese  nell'ambito  della
programmazione dei fondi europei Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)  nonché  del  Fondo  nazionale  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  (FSC),  attraverso  la  tempestiva
esecuzione e  prosecuzione di  interventi  già  a  suo tempo programmati,  in  modo da non interrompere
attività fondamentali per lo sviluppo e la coesione del nostro territorio;

• l’articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27) prevede che le Amministrazioni  pubbliche titolari  di  programmi cofinanziati  dai  Fondi Strutturali
possano  destinare  le  risorse  disponibili  alla  realizzazione  di  interventi  finalizzati  a  fronteggiare
l’emergenza Covid-19;

• il  decreto legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito  nella  legge 17 luglio  2020 n.  77,  ha  disposto  la
possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi SIE), tra cui il FSE e il FESR, e del
FSC per finanziare misure di contrasto all'emergenza COVID-19. In particolare, gli artt. 241 e 242 hanno
stabilito alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi  nazionali  e regionali  dei
Fondi SIE 2014-2020, prevedendo al comma 6 anche uno specifico Accordo tra il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale e le Amministrazioni titolari dei Programmi, tra le quali vanno comprese anche le
Regioni;

visti:
• la D.G.R. n. 2-1636 del 09/07/2020 con cui la Regione Piemonte ha approvato il succitato schema di

accordo con la  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Ministro per  il  Sud e  la  Coesione territoriale
relativo alla riprogrammazione dei  Programmi Operativi  dei  Fondi Strutturali  2014-2020,  ai  sensi  del
comma 6  dell'articolo  242  del  D.L.  34/2020,  in  cui  è  stato  sancito  l'impegno  ad  attivare  le  risorse
disponibili dei POR FSE e POR FESR 2014-2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19, sia attraverso
la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, sia attraverso la definizione di
nuovi interventi a titolarità regionale;

• l'Accordo sottoscritto in data 10 luglio 2020 dal Presidente della Giunta Regionale con il Ministro per il
Sud e la Coesione Territoriale. Nell'Accordo sono state riprogrammate le risorse dei Programmi FESR e
FSE, non ancora oggetto di  rendicontazione,  per un importo complessivo di  345,167 milioni  di  euro,
destinandole al finanziamento di iniziative di contrasto all'emergenza e al contempo è stata garantita la
prosecuzione  dell'attuazione  della  strategia  dei  POR  FSE  e  POR  FESR  2014-2020  attraverso  una
corrispondente assegnazione della quota di FSC 2014-2020 che andrà a coprire l'attuazione di interventi
non più finanziati dai fondi europei;

• la delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020, pubblicata in GU n. 223 dell'8 settembre 2020, che riprogramma e
assegna  alla  Regione  Piemonte  nuove  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  2014-2020,
equivalente alla quota di risorse dei rispettivi POR FESR e FSE 2014-2020 oggetto di rendicontazione
delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;

vista  la  deliberazione  n.  50-2397  del  27/11/2020  con  cui  la  Giunta  regionale,  preso  atto  della
riprogrammazione di risorse FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 per 122,84 milioni di euro e
della nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 222,33 milioni di euro disposte dalla Delibera CIPE
n. 41 del  28/07/2020 ed al fine di  consentire la tempestiva prosecuzione degli interventi a sostegno del
sistema socio-economico piemontese già a suo tempo programmati nell’ambito dell’attuazione del POR FSE
e FESR 2014-2020, ma temporaneamente sospesi per dare copertura finanziaria alle iniziative emergenziali,
ha stabilito di dare immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla loro realizzazione;

con la succitata deliberazione n. 50-2397 del 27/11/2020 la Giunta regionale ha, altresì:
• approvato gli allegati A “risorse riprogrammate POR FESR 2014-2020” e B “risorse riprogrammate POR

FSE 2014-2020”;
• adottato le necessarie variazioni di bilancio al fine di consentire il  corretto e tempestivo utilizzo delle

risorse;

Pag 4 di 20



dato atto che l’offerta formativa relativa all’Apprendistato professionalizzante (art.  44 D. Lgs. n.  81 del
15/06/2015), oggetto del presente provvedimento, rientra tra gli interventi riprogrammati del POR FSE 2014-
2014 indicati nell’allegato B della citata D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020.

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, di:
• prendere  atto  delle  risultanze  dell’attività  svolta  dal  Nucleo  di  valutazione,  evidenziate  in  particolare

nell’allegato A al sopra citato verbale della seduta di chiusura del 12/11/2020 , conservato agli atti del
Settore  Formazione professionale,  contenente  i  punteggi  assegnati  alle  proposte  progettuali  presentate
dagli operatori ai fini dell’inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa pubblica in oggetto e ammesse
alla valutazione;

• approvare  il  documento  posto  in  Allegato  “A”,  nel  quale  sono  indicati  gli  Operatori  di  formazione
ammessi al Catalogo;

• individuare  e  nominare  gli  Operatori  di  cui  trattasi  “Responsabili  (esterni)  del  trattamento”  dei  dati
personali con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico in oggetto;

• approvare e fornire ai suddetti operatori:
◦ le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 del RGPD), poste in Allegato “B”;
◦ l’Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte del Responsabile

(esterno) del trattamento, posta in Allegato “C”;
• dare atto che:
◦ gli Operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione, l’impegno ad 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 “Responsabile (esterno) del trattamento” decorre dalla data di trasmissione del
menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le istruzioni dal medesimo impartite;

• dare, altresì, atto che:
◦ il Catalogo costituito dagli Operatori di cui all’allegato “A” sarà tempestivamente pubblicato su Sistema

Piemonte all’interno del portale Gestione apprendistato e sarà reso accessibile, per le imprese interessate
ai fini della scelta del soggetto attuatore presso cui iscrivere gli apprendisti, per gli interventi formativi da
autorizzare nel corso degli sportelli che saranno attivati a far data dal 01/01/2021;

◦ saranno contestualmente disattivati sul portale “Gestione apprendistato” il Catalogo regionale approvato ai
sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i. e, anche per effetto
della L.R. n. 15/2020, il Catalogo approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto della Sindaca
della Città metropolitana di  Torino n.  446-31259 del  16/11/2016 e s.m.i.,  entrambi in scadenza al  31
dicembre 2020;

◦ la Regione Piemonte indicherà sul proprio sito istituzionale e sul portale Gestione apprendistato la data
dalla quale sarà possibile accedere al nuovo Catalogo;

dato atto  che,  con riferimento alla  dotazione finanziaria  complessiva di  euro 11.539.254,00 destinata  in
materia dalla D.G.R. n. 3-1825 del 07/08/2020:
• la quota di euro 10.000.000,00, originariamente prevista a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, per

effetto della successiva D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020, viene posta a carico del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (FSC);

• la fonte di finanziamento della restante quota di euro 1.539.254,00 rimane invariata e quindi a carico delle
risorse statali assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. n. 4 del 24/03/2020,
già accertate con D.D. n. 578 del 08/10/2020;

ritenuto, pertanto, di:
• accertare  complessivi  euro  10.000.000,00  sul  competente  capitolo  di  entrata  FSC 28517 del  bilancio

gestionale 2020-2022 annualità 2021;
• effettuare prenotazioni di impegno per complessivi euro 11.539.254,00, di cui:
◦ euro 10.000.000,00 sul capitolo di spesa FCS 177723 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021;
◦ euro 1.539.254,00 sul capitolo di spesa 177756 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021 relativo
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ai fondi ministeriali per l’apprendistato;
• demandare  a  successivi  provvedimenti  l’assunzione  delle  obbligazioni  giuridiche  nei  confronti  degli

Operatori  di  formazione  ammessi  al  Catalogo  dell’offerta  formativa  per  l’Apprendistato
professionalizzante, che risulteranno beneficiari dei finanziamenti in materia;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta
regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008;

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

• D.Lgs. n. 33/2013;

• L.R. n. 14/2014;

• D.G.R. n. 1-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

• L.R. n. 8 del 31 marzo 2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

• D.G.R. n.  50-2397 del  27 novembre 2020 "DL 34/2019,  articolo 44.  Delibera  CIPE n.  41 del
28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - a
seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il  Sud e la coesione territoriale.
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022".

DETERMINA

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  dell’attività  svolta  dal  Nucleo  appositamente  costituito  con
Determinazione Dirigenziale n. 577 dell’8/10/2020, per la valutazione di merito delle proposte progettuali
ammissibili  ai  fini  dell’inserimento  nel  Catalogo  dell’offerta  formativa  pubblica  per  l’apprendistato
professionalizzante 2021-2022 e, in particolare, dei punteggi assegnati alle suddette proposte, riportati
nell’allegato A al verbale della seduta di chiusura delle attività del Nucleo svoltesi in data 12/11/2020,
conservato agli atti del Settore Formazione professionale;

2. di approvare il documento posto in Allegato “A”, nel quale sono indicati gli Operatori di formazione
ammessi al Catalogo;

3. di individuare e nominare gli Operatori di cui trattasi “Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati
personali con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico in oggetto;
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4. di approvare e fornire ai suddetti operatori:
◦ le Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (art. 28, paragrafo 3 del RGPD), poste in Allegato “B”;
◦ l’Informativa rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte del Responsabile

(esterno) del trattamento, posta in Allegato “C”;
dando atto che:
◦ gli operatori in questione sono tenuti a sottoscrivere, firmando l’Atto di adesione, l’impegno ad 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 “Responsabile (esterno) del trattamento” decorre dalla data di trasmissione del
menzionato Atto di adesione all’ufficio competente, secondo le istruzioni dal medesimo impartite;

5. di dare atto che:
◦ il Catalogo costituito dagli operatori di cui all’allegato “A” sarà tempestivamente pubblicato su Sistema

Piemonte all’interno del portale Gestione apprendistato e sarà reso accessibile, per le imprese interessate
ai fini della scelta del soggetto attuatore presso cui iscrivere gli apprendisti, per gli interventi formativi da
autorizzare nel corso degli sportelli che saranno attivati a far data dal 01/01/2021;

◦ saranno contestualmente disattivati sul portale “Gestione apprendistato” il Catalogo regionale approvato ai
sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i. e, anche per effetto
della L.R. n. 15/2020, il Catalogo approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto della Sindaca
della Città metropolitana di  Torino n.  446-31259 del  16/11/2016 e s.m.i.,  entrambi in scadenza al  31
dicembre 2020;

◦ la Regione Piemonte indicherà sul proprio sito istituzionale e sul portale  Gestione apprendistato la data
dalla quale sarà possibile accedere al nuovo Catalogo;

◦ ai  sensi  del  §  6.1 dell’Avviso pubblico,  tutte  le  sedi  operative indicate  nella  proposta  di  candidatura
devono risultare accreditate entro la data di pubblicazione del Catalogo, pena l’esclusione automatica dal
medesimo all’interno del portale Gestione apprendistato della/e sede/i interessata/e;

6. di dare, altresì,  atto che con riferimento alla dotazione finanziaria complessiva di euro 11.539.254,00
destinata in materia dalla D.G.R. n. 3-1825 del 07/08/2020:

◦ la quota di  euro 10.000.000,00, originariamente prevista a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, per
effetto della successiva D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020, viene posta a carico del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (FSC) ;

◦ la fonte di finanziamento della restante quota di euro 1.539.254,00 rimane invariata e quindi a carico delle
risorse statali assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. n. 4 del 24/03/2020,
già accertate con D.D. n. 578 del 08/10/2020 (acc. n. 2021/266 al capitolo 22655/2021);

7. di accertare l’entrata di euro 10.000.000,00, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod.
versante 84574) quale quota di risorse a valere sul Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione (FSC),
sul  capitolo 28517 del  bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021, la cui transazione elementare è
rappresentata nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”. L’accertamento dell’entrata non è stato
già effettuato con precedenti atti;

8. di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  euro  11.539.254,00,  destinata  al  finanziamento  delle  attività
formative di cui trattasi, nel modo seguente:

◦ euro  10.000.000,00,  a  valere  su  risorse  FSC,  sul  capitolo  177723  del  bilancio  gestionale  2020-2022
annualità 2021, da correlare all’accertamento di cui al punto precedente;

◦ euro 1.539.254,00, a valere sulle risorse statali di cui al D.M. n. 4 del 24/03/2020, sul capitolo 177756 del
bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021, da correlare all’accertamento n. 2021/266.

Le transazioni elementari degli impegni di spesa effettuati con il presente provvedimento sono rappresentate
nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;

9. di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione delle obbligazioni giuridiche nei confronti degli
Operatori  di  formazione  ammessi  al  Catalogo  dell’offerta  formativa  per  l’Apprendistato
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professionalizzante, che risulteranno beneficiari dei finanziamenti in materia.

Gli  Allegati  “A,  “B”,  “C”  e  l’Appendice  “A –  Elenco  registrazioni  contabili”  sono  parti  integranti  e
sostanziali della presente determinazione.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La  presente  determinazione  non  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  sezione
“Amministrazione trasparenza”, perché la pubblicazione non è prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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Allegato A

1 1126 106198 20/10/2020 C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE B5

2 1127 105903 19/10/2020 II.RR. SALOTTO E FIORITO B11

3 1128 106295 21/10/2020 AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE A.F.P. SOC. CONS ARL C32

4 1129 106201 20/10/2020 CNOS-FAP B6

5 1130 106204 20/10/2020 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE SCRL C36

6 1131 106144 20/10/2020 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS B3

7 1132 105666 16/10/2020 ENTE UNICO EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA B205

8 1133 106151 20/10/2020 FOR.TER PIEMONTE B39

9 1134 105795 19/10/2020 ENGIM PIEMONTE B8

10 1135 106322 21/10/2020 FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO ORIENTAMENTO SERVIZI SC B285

11 1136 105980 20/10/2020 CONSAF B330

12 1137 106205 20/10/2020 PER.FORM. SCARL B279

13 1138 106195 20/10/2020 CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL C1

14 1139 105663 16/10/2020 FORMATER B50

15 1140 105838 19/10/2020 V.C.O. FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C76

16 1141 105702 19/10/2020 ASSOCIAZIONE FORMATAMENTE B321

17 1142 105504 15/10/2020 CONSORZIO FORMATI C125

18 1143 105894 19/10/2020 CERSEO - CENTRO EUROPEO DI RICERCA E SVILUPPO PER L'EST E PER L'OVEST B259

19 1144 106302 21/10/2020 IMMAGINAZIONE E LAVORO B22

20 1145 105652 16/10/2020 ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI ASTI B169

21 1146 105794 19/10/2020 ASSOFORM - S.C. A R.L. B132

22 1147 106066 20/10/2020 CITTA STUDI S.P.A. B25

23 1148 106188 20/10/2020 A.T.S. AGENZIE FORMATIVE CONFCOMMERCIO B154

24 1149 106242 21/10/2020 ACADEMY FORMAZIONE D.A.D. B323

25 1150 106212 20/10/2020 ACADEMY GAMMA SERVIZI B356

26 1151 105926 19/10/2020 S.E.N.FOR.S. SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA B69

27 1152 106199 20/10/2020 INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. B164

28 1153 106328 21/10/2020 S.E.FOR.S. VCO B137

29 1154 106410 22/10/2020 CAMPUSLAB B189

30 1155 106053 20/10/2020 A.T.S. A.S.T.A. Attività e Servizi Territoriali per l'Apprendistato  CFIQ & ENGIM C19

31 1156 106214 20/10/2020 FORIT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. B318

32 1157 106401 22/10/2020 A.T.S. COMPETERE DUE B167

33 1158 106347 21/10/2020 FORTE CHANCE - PIEMONTE B202

34 1159 106215 20/10/2020 ASSOCAM SCUOLA CAMERANA B16

35 1160 106211 20/10/2020 A.T.S. ASTAL APPRENDISTATO B279

36 1161 106192 20/10/2020 ESSENZIALMENTE FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA B309

37 1162 105654 16/10/2020 SP-FORMAZIONE B344

38 1164 106148 20/10/2020 ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI B307

39 1165 106064 20/10/2020 ASSOCIAZIONE FORMANDO B360

40 1166 105979 20/10/2020 O.P.E.B. ORGANISMO PARITETICO EDILE BIELLESE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA B145

41 1167 105665 16/10/2020 FORUM FORMAZIONE B264

Denominazione Operatore / ATS
Codice Operatore / 

Capofila A.T.S.
N. progressivo N. proposta

N. Protocollo 

proposta

Data 

protocollo 

proposta

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(art. 44 D.Lgs. n. 81/2015)

AVVISO PUBBLICO 2021-2022 

Individuazione Catalogo per la gestione dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale

(D.D. n. 577 dell'8/10/2020)

Elenco operatori ammessi
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42 1168 106200 20/10/2020 FORMONT S.C. A R.L. C74

43 1169 105907 19/10/2020 FORAZ CONSORZIO INTERAZIENDALE F.P. B163

44 1170 105890 19/10/2020 SISTEDIL B30

45 1172 105906 19/10/2020 APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C28

46 1173 106051 20/10/2020 CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO B269

47 1174 106203 20/10/2020 CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE C70

48 1175 106073 20/10/2020 A.T.S. ORIZZONTI B50

49 1176 106055 20/10/2020 CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING C126

50 1177 106300 21/10/2020 INFOR ELEA C61

51 1178 106340 21/10/2020 ASSOCIAZIONE INTRAFORM B286

52 1179 105896 19/10/2020 ALFAFORM B251

53 1180 106058 20/10/2020 ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE S. CARLO B15

54 1181 105900 19/10/2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCERE B295

55 1182 106057 20/10/2020 APPRENDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. B172

56 1183 106050 20/10/2020 CONSORZIO P.R.E. C108

57 1184 106074 20/10/2020 CONEDIA S.C. B298

58 1185 106194 20/10/2020 AGENZIA ORIONIS FORMAZIONE B275

59 1186 106059 20/10/2020 F.S.C. TORINO - FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI TORINO B18

60 1187 106149 20/10/2020 AGENZIA C.I.F.I. SCRL B346

61 1188 106067 20/10/2020 ACCADEMIA FORMAWEB S.C. B341

62 1189 106072 20/10/2020 E.F.P. CENTRO STUDI DI CIRIE' B206

63 1190 106143 20/10/2020 O.L.TR.E (OTHER LIFE FOR TRAINING ENTERPRISE) B319

64 1191 106193 20/10/2020 ENTE SCUOLA ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE B126

65 1194 106065 20/10/2020 ASSOCIAZIONE MANAGER FOR LIFE B338

66 1195 106277 21/10/2020 ODPF ISTITUTO SANTACHIARA B77

67 1196 106337 21/10/2020 ASSOCIAZIONE EUROFORM RFS B347

68 1197 106310 21/10/2020 AD MAIORA S.R.L. IMPRESA SOCIALE B345

69 1198 106202 20/10/2020 ENFIP PIEMONTE B201

70 1199 106279 21/10/2020 AGENZIA L'ESTETICA S.R.L IMPRESA SOCIALE B303

71 1200 106285 21/10/2020 A.S.E.I. B153

72 1201 106409 22/10/2020 ISTITUTO GAMMA TORTONA B209

73 1202 106355 21/10/2020 CESCOT PIEMONTE B121

74 1203 106403 22/10/2020 ASSOCIAZIONE IDEA FORMAZIONE B364

75 1204 106353 21/10/2020 COLLINE ASTIGIANE SCRL C34
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Allegato B 

 
 

“ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)” 

 

 

 

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, il soggetto attuatore/affidatario dei servizi è tenuto ad 

adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali 

unionale, nazionale e regionale.  

 

1. DEFINIZIONI  

Ai sensi dell’art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende: 

• per «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; 

• per «trattamento» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione”. 

 

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.5 del RGPD, i dati personali devono essere: 

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del 

Responsabile veicolare agli interessati l’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 

13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi; 

• raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali 

finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 

ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;  

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

• esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

• trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
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3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono 

autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale 

aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione. 

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all’espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare: 

• nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 e ss.mm.ii; 

• nella L.R. 63/1995, nonché nel D.Lgs. 13/13 e nel Decreto interministeriale 30 giugno 2015 (mediante i 

quali l’Italia ha assolto la condizionalità ex ante FSE 2014-2020 n. 10.3, Reg. (UE) n. 1303/13).  

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto 

dall’avviso pubblico / contratto di riferimento e alle presenti istruzioni. 

 

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI 

Ove previsto, i trattamenti effettuati con modalità informatiche potranno riguardare esclusivamente le 

banche dati messe a disposizione dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, 

mediante gli applicativi forniti dalla Direzione stessa.  

 

4.1 Tipo di dati personali  

l dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi 

pubblici, sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato; tali dati personali 

sono i seguenti: 

• dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale) 

• dati particolari di cui all’art. 9 del RGPD (es. dati relativi alla salute, all'origine etnica…); 

• dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD; 

• dati relativi al contratto di lavoro e al percorso scolastico 

4.2 Categorie di interessati  

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche coinvolte negli interventi co-

finanziati dal POR FSE 2014 - 2020, da programmi operativi nazionali co-finanziati con risorse FSE, da altre 

risorse nazionali o regionali che comunque concorrano al perseguimento degli obiettivi del suddetto 

Programma operativo regionale. Le categorie di interessati sono:  

• allievi, 

• lavoratori, 

• persone in cerca di occupazione, 

• persone in condizioni di svantaggio, 

• rappresentanti legali, amministratori e/o persone aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione 

nei confronti dei soggetti interessati dall’erogazione delle attività oggetto degli avvisi pubblici; 

• personale delle aziende coinvolto negli interventi 

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia 

adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo 

difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare. 
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5. DURATA DEI TRATTAMENTI 

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra 

riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi ammessi a contributo 

pubblico o oggetto di approvazione (a titolo semplificativo non esaustivo: ammissione a catalogo, corsi 

riconosciuti, realizzazione dell’intervento specifico), nonché al contratto di appalto in caso di affidamento di 

servizi. 

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del 

trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati 

personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la 

conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle 

attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.). 

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO 

Nello svolgimento delle attività previste dall’avviso pubblico, il trattamento dei dati personali dovrà 

avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal 

Reg. (UE) 679/2016, in particolare: 

• adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei 

trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del RGDP. Il 

Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 

probabilità e gravità per i diri  e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di 

sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio, in particolare contro: 

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o 

illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;  

• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a 

trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento; 

• vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al 

trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta 

indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; 

• assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di 

Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD; 

• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per 

l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP; 

• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli 

obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; 

• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici 

connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente. 
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7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e 

collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di 

cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvisi pubblici. A tal fine, il 

Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non 

divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite 

nella realizzazione degli interventi e/o nell’erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al 

paragrafo 10. 

 

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO 

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di 

idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. 

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche 

accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del 

provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.  

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting 

provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni 

mutamento di tali fornitori. 

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile 

esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell’avviso pubblico 

o del contratto di affidamento dei servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:  

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell’avviso pubblico e nel 

presente atto;  

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;  

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell’avviso pubblico e del presente atto. 

 

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall’art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed 

eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al 

trattamento svolte per suo conto, evidenziando: 

A) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del 

trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del 

Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile 

della protezione dei dati;  

B) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento; 

C) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 

compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di 

cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate; 

D) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 

all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD. 

 

Pag 14 di 20



     

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 
       Settore Formazione professionale 

“Istruzioni documentate ai responsabili esterni (Art. 28,paragrafo 3 del RGPD)”                                               Pagina 5 di 5 

 

 

 

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA. 

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al 

Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo 

di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il 

Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra 

soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti 

effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli 

interessati. 

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a 

mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare 

i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. 

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli 

obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare 

e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al 

Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della 

normativa sulla tutela dei dati personali. 

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali 

modifiche. 

L’accettazione delle presenti istruzioni avviene tramite sottoscrizione dell’Atto di adesione di cui all’allegato 

B (o di altro atto equivalente). 

 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei (Associazioni temporanee di scopo, Associazioni temporanee di 

imprese, ecc), l’Atto di adesione (o altro atto equivalente), limitatamente alle responsabilità inerenti al 

trattamento dei dati personali in applicazione del Reg. (UE) 679/2016, dovrà essere sottoscritto anche da 

tutti i mandanti nominati Responsabili (esterni) del trattamento. 

 

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE 

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, 

consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un 

altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli 

incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le 

operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. 

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, ad utilizzare le 

informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, 

inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, 

contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia 

rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. 

 

12. FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del contratto di cui all’art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 sarà 

devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.  
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Allegato C 

Informativa rivolta ai destinatari degli interventi 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AD USO DEI RESPONSABILI ESTERNI  

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

 

Gentile Utente,  

 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione 

Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”. 

 

La informiamo, inoltre, che: 

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali 

dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. Il trattamento è 

finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. nonché nella L.R. 13 aprile 

1995, n. 63; 

• i dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative all’avviso pubblico/bando per il quale vengono comunicati; 

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 

Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il 

Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.  

• il Responsabile (esterno) del trattamento è: 

- il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, 

pec: protocollo@cert.csi.it ; 

- indicare ragione sociale e numero di telefono/mail del soggetto attuatore che eroga il servizio 

• i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.); 
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• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività 

connesse con l’Avviso pubblico. 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 

automatizzati compresa la profilazione; 

• i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte 

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

- Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento 

degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai 

sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990); 

- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento 

delle attività istituzionali di competenza; 

• ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche 

dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico 

ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori 

di rischio di frode. 

 

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: 

la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 

avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 

rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite 

i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

 

Lì _________________________, Data________________    ______________________________________ 

                   Firma dell’interessata/o per presa visione 
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 802/A1500A/2020  DEL 21/12/2020

Prenotazione N°: 2021/2929
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 44 D. LGS. N.
81 DEL 15/06/2015). APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DI FORMAZIONE AMMESSI AL 
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 2021-2022 AI SENSI DELL'AVVISO 
PUBBLICO DI CUI ALLA D.D. N. 577 DEL 08/10/2020. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A 
VALERE SUL PIANO SVILUPPO E COESIONE A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA REGIONE 
PIEMONTE E MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE - DELIBERA CIPE N. 41 
DEL 28/07/2020. PRENOTAZIONI DI IMPEGNO PER EURO
Importo (€): 10.000.000,00
Cap.: 177723 / 2021 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI STATALI - TRASF 
IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 802/A1500A/2020  DEL 21/12/2020

Prenotazione N°: 2021/2930
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 44 D. LGS. N.
81 DEL 15/06/2015). APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DI FORMAZIONE AMMESSI AL 
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 2021-2022 AI SENSI DELL'AVVISO 
PUBBLICO DI CUI ALLA D.D. N. 577 DEL 08/10/2020. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A 
VALERE SUL PIANO SVILUPPO E COESIONE A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA REGIONE 
PIEMONTE E MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE - DELIBERA CIPE N. 41 
DEL 28/07/2020. PRENOTAZIONI DI IMPEGNO PER EURO
Importo (€): 1.539.254,00
Cap.: 177756 / 2021 - CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA GESTIONE DI 
ATTIVITA' FORMATIVE ED AZIONI AD ESSE COLLEGATE NELL'ESERCIZIO 
DELL'APPRENDISTATO. (ART. 68, COMMA 5, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144) FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 09.3 - Istruzione post- secondaria non superiore
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1502 - Formazione professionale
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 802/A1500A/2020  DEL 21/12/2020

Accertamento N°: 2021/353
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 44 D. LGS. N.
81 DEL 15/06/2015). APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DI FORMAZIONE AMMESSI AL 
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 2021-2022 AI SENSI DELL'AVVISO 
PUBBLICO DI CUI ALLA D.D. N. 577 DEL 08/10/2020. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A 
VALERE SUL PIANO SVILUPPO E COESIONE A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA REGIONE 
PIEMONTE E MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE - DELIBERA CIPE N. 41 
DEL 28/07/2020. PRENOTAZIONI DI IMPEGNO PER EURO
Importo (€): 10.000.000,00
Cap.: 28517 / 2021 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL 
FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" 
(D.CIPE 41/2020) - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 84574
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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