
ATTO DD 2/A1504B/2021 DEL 07/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1504B - Standard formativi e orientamento professionale

OGGETTO: Direttiva regionale per l’autorizzazione dei “Corsi Riconosciuti” ai sensi dell’art. 14 legge
regionale 14 aprile 1995, n. 63. Approvazione delle “Linee guida tecniche sulla presentazione
e gestione delle attività” e revoca della Determinazione Dirigenziale 12 settembre 2019, n.
1239

Premesso che con Legge Regionale del 9 luglio 2020, n. 15 sulle  “Misure urgenti di adeguamento della
legislazione regionale – Collegato”, sono state introdotte modifiche alla L.R. n 23/2015, in particolare, gli
artt.  86  e  87  prevedono  che  la  Città  Metropolitana  di  Torino  eserciti  funzioni  delegate  in  materia  di
formazione professionale solo per le attività già avviate e sino alla loro conclusione, stabilendo che tutte le
attività formative previste con nuovi atti siano di competenza regionale.
Richiamata  a  tal  fine  la  D.G.R.  del  22  dicembre  2020,  n.  10  –  2648 di  approvazione  della  “Direttiva
regionale per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 aprile 1995,
n. 63. Revoca D.G.R. n. 20-4576 del 16 gennaio 2017”.

Viste:
la  legge  regionale  del  13  aprile  1995  n.  63  che  disciplina  le  attività  di  formazione  e  orientamento
professionale,  in  particolare  l’art.  14 che descrive e definisce le caratteristiche dei  “Corsi  Riconosciuti”
realizzati da agenzie formative e altri soggetti di cui all’art. 11 della medesima legge;

la  legge  regionale  29  ottobre  2015,  n.  23  ha  previsto  il  riaccentramento  delle  funzioni  in  materia  di
formazione professionale ad eccezione della Città Metropolitana di Torino;
la Determinazione dell’08 marzo 2019, n. 219 recante “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 dell’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 2014-2020”.

Dato atto che si rende necessario revocare la Determinazione Dirigenziale del 12 settembre 2019, n. 1239
con cui sono state approvate le “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività” ad uso sia
per Regione Piemonte che per Città Metropolitana di Torino, al fine di adottarne di nuove, coerenti con il
mutato contesto normativo sopra descritto;
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Ritenuto pertanto necessario approvare:
• il  documento che definisce le  modalità  di  presentazione e  gestione dei  corsi  riconosciuti  denominato

“Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività” , in applicazione della summenzionata
L.R. 9 luglio 2020, n. 15 e ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 10 – 2648 che si allega sub A);

• il Manuale di riferimento - indicatori per la valutazione ex-ante dei corsi riconosciuti ex art. 14, l.r. 63/95
che si allega sub B);

• le Istruzioni ai responsabili esterni che si allega sub C);

• lo Schema di Atto di adesione rivolto alle agenzie formative che si allega sub D) ;

• l’Informativa ai destinatari che si allega sub E).

Considerato che tutti gli allegati di cui sopra sono parte integrale e sostanziale della presente determinazione.
Preso atto inoltre che, tutta la modulistica di supporto necessaria per la presentazione dell’istanza, la gestione
delle attività e quella a supporto del monitoraggio è disponibile sul sito istituzionale di Regione Piemonte.

Dato  atto  che  la  realizzazione  dei  corsi  non comporta  impegni  di  spesa  da  parte  dell’Amministrazione
Regionale;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• vista la L.R. n. 63 del 13 aprile 1995

• visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165 del 9 maggio 2001 e ss.mm.ii

• vista la D.G.R. n. 152 - 3672 del 02 agosto 2006

• visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008

• vista la L. R. n 14 del 14 ottobre 2014

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa:

1. Di revocare la Determinazione Dirigenziale del 12 settembre 2019, n. 1239 con cui sono state approvate
le “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività” ad uso sia per Regione Piemonte
che per Città Metropolitana di Torino con i relativi allegati.

2. Di approvare gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale, quali:
• il  documento che definisce le  modalità  di  presentazione e  gestione dei  corsi  riconosciuti  denominato

“Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività” , in applicazione della summenzionata
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L.R. 9 luglio 2020, n. 15 e ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 10 – 2648 che si allega sub A);

• il Manuale di riferimento - indicatori per la valutazione ex-ante dei corsi riconosciuti ex art. 14, l.r. 63/95
che si allega sub B);

• le Istruzioni ai responsabili esterni che si allega sub C);

• lo Schema di Atto di adesione rivolto alle agenzie formative che si allega sub D) ;

• l’Informativa ai destinatari che si allega sub E).

La presente  determinazione sarà  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale  della  R.P.  ai  sensi  dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art.  5  della L.R.  22/201,  non risulta invece soggetta  all’obbligo di  pubblicazione ai  sensi
dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché non prevede erogazione di importi.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento
professionale)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. all_A__Linee_guida_riconosciuti.pdf 

 2. all_B_Manuale_Tecnico_di_valutazione.pdf 

 3. all_C_Istruzioni_ai_Responsabili_esterni.pdf 

 4. all_D_Schema_di_atto_di_adesione_generico.pdf 

 5. all_E__Informativa_ai_Destinatari.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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