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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     176 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E 
L`ORIENTAMENTO. VERIFICA ESTENSIONE E SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 
2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.587,15=. SPESA SOSTENUTA 
DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA 
INTROITARE.  
 
 La Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale e Lavoro, Settore Standard 
Formativi, Qualità, Orientamento Professionale, ai sensi della D.G.R. 77-4447 del 12 
novembre 2001 e s.m.i., e secondo le disposizioni contenute nel D.M. 166/01 del 25 maggio 
2001, in data 19 maggio 2003 ha accreditato S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione 
Servizi Sociali del Comune di Torino, per l’attività di formazione per le macrotipologie e 
tipologie specifiche M.B: formazione superiore, M.C: formazione continua, T.FAD: 
formazione a distanza, T.ad: formazione continua a domanda individuale, con estensione ai 
parametri volontari Sviluppo metodologie, Lavoro d’équipe, Qualità organizzazione stage. 
 Per SFEP è inoltre diventato strategico estendere l’accreditamento anche per l’attività di 
Orientamento. 
 A seguito della verifica ispettiva effettuata in data 12 e 13 luglio 2011, la Regione 
Piemonte in data 15 settembre 2011 ha accreditato S.F.E.P. anche per l’attività di orientamento 
per le macroaree MIO: Informazione Orientativa, MFO: Formazione Orientativa, MCO: 
Consulenza Orientativa e MIL: Sostegno all’Inserimento Lavorativo. 
 L’avviso dell Città Metropolitana di Torino sulla Formazione Professionale finalizzata 
alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) A.F. 2018/2019, per la misura 
2.9iv.8.03.01 (percorsi nell’ambito socio-assistenziale), prevede il possesso 
dell’accreditamento regionale per la Macrotipologia B (MB) e tipologia D (Svantaggio). 
Pertanto si rende necessario richiedere l’estensione dell’accreditamento anche per la tipologia 
D (Svantaggio). 

La normativa regionale sulle procedure per l’accreditamento è stata  revisionata con la 
D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006. In particolare: 
• la valutazione della permanenza dei requisiti per l’accreditamento è effettuata da un gruppo 

di Valutatori i cui nominativi sono contenuti in specifico elenco formalizzato dalla Regione 
Piemonte a seguito di attività di formazione affiancamento dei valutatori stessi; 

• si è passati dal precedente meccanismo di scelta del valutatore da parte degli Organismi di 
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formazione ed orientamento, all'interno di detto elenco, ad un meccanismo di abbinamento 
casuale, da parte della Regione Piemonte, tra Organismi e valutatori; 

• le sorveglianze periodiche prevedono verifiche annuali (con tolleranza di più o meno due 
mesi, solo ed esclusivamente per una sorveglianza). l’Organismo presenta domanda alla 
Regione, tramite apposita procedura informatizzata, almeno trenta giorni prima della 
verifica, specificando la decade in cui intende sostenere la visita di sorveglianza. 

 La Regione Piemonte, con D.G.R. 96-4822, al fine di stabilire una corresponsione equa 
e trasparente dell’attività dei valutatori e uniformare i costi da sostenersi da parte degli 
Organismi di formazione ed orientamento per le visite di audit dei valutatori, ha definito in 
Euro 520,00=, IVA e spese escluse, per giornata di verifica, il costo della verifica da parte dei 
Valutatori. 

Si è quindi attivata la procedura di richiesta della verifica di estensione e sorveglianza 
periodica per le attività di formazione e orientamento prevista per settembre 2018. La Regione, 
mediante la procedura informatizzata, ha abbinato alle richieste il nominativo del dott. Claudio 
Raiteri dall’elenco dei valutatori il quale, contattato, ha fatto pervenire apposito preventivo, 
comprensivo delle spese forfettarie di trasferta, conservato agli atti. 

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in 
questione saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio 
formazione professionale, con provvedimento n. 188-27501/2017 dell'8 novembre 2017, 
stanziati nel Bilancio corrente, da introitare.  

Occorre pertanto provvedere ad affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i., al dott. Claudio Raiteri, nato ad Alessandria il 18 maggio 1950, l’effettuazione della 
verifica ispettiva della durata di due giornate, prevista per settembre 2018, finalizzata 
all’estensione e sorveglianza periodica per l’attività di formazione e di orientamento di 
S.F.E.P., per la somma di Euro 1.250,90=, comprensiva di spese forfettarie di trasferta, al lordo 
delle ritenute di legge, oltre a Euro 50,04= di contributi previdenziali al 4% e Euro 286,21= di 
IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 1.587,15=, ed impegnare la relativa spesa. 

Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e il 
valutatore dott. Claudio Raiteri si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione trasparente”. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
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L’incarico in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto incarico di 
collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20”-“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA  
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al dott. Claudio 

Raiteri, nato ad Alessandria il 18 maggio 1950, l’effettuazione della verifica ispettiva della 
durata di due giornate, prevista per settembre 2018, finalizzata all’estensione e sorveglianza 
periodica per l’attività di formazione e di orientamento di S.F.E.P., per la somma di Euro 
1.250,90=, comprensiva di spese forfettarie di trasferta, al lordo delle ritenute di legge, oltre 
a Euro 50,04= di contributi previdenziali al 4% e Euro 286,21= di IVA al 22%, per la 
somma complessiva di Euro 1.587,15=. Dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, tra il Comune di Torino e il valutatore dott. Claudio Raiteri si provvederà, 
come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 1.587,15=, come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Titolo Macro 

aggre- 

gato 

1.587,15 2018 86600/1 

 

019 31/12/2018 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Formazione degli Operatori 

Sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 

n.a.c. 

 
La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di 
Torino – Servizio Formazione Professionale, da accertare e introitare, come indicato nella 
seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

zione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.587,15 2018 15310/8 019 31/12/2018 2 101 02 

        

Descrizione capitolo 

e articolo 

Citta' Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la 

Formazione degli Operatori Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la materia dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 
4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 25 luglio 2018 La Funzionaria in P.O. con delega 

Dott.ssa Ileana G. LEARDINI 
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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 AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 


SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 


 
 
 
                                                   N.   188 – 27501/2017         


 
Oggetto: DECRETO N. 371-25276/2017. AVVISO PER LA REITERAZIONE DELLE 


ATTIVITA’ AFFERENTI LA DIRETTIVA PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO DI 


CUI ALLA D.G.R. 32-1685/2015. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI E 


ASSEGNAZIONE  FINANZIAMENTI PRIMI ANNI (A.F. 2017/2018). 


( E.A. EURO 21.572.610,86/ U.I. EURO 21.571.702,86 /U.PR. EURO 908,00) 


 


 
IL DIRIGENTE 


 
 
Premesso che: 


 


- con Decreto della Consigliera Delegata n. 371-25276 del 20.9.2017 è stato  approvato, in attuazione 


della D.G.R. 66-5947 del 03.8.2017 e ai soli fini amministrativi, l’”Avviso per la reiterazione delle 


attività afferenti la Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro 


la disoccupazione (Mercato de Lavoro) - anno formativo 2017/2018”, per un valore complessivo di 


euro 23.800.000,00 a valere sulla fonte di finanziamento POR/FSE, dando così avvio al 


procedimento di reiterazione delle attività approvate nell’ anno formativo 2015/2016 con le Dett. 


N. 157-29545 del 19.10.2015 e n. 164-30401 del 27.10.2015, in attuazione del Bando pluriennale 


approvato con Decreto del Consigliere delegato n. 225-19852 del 10.7.2015; 


 


Considerato  che: 


- in ottemperanza a quanto indicato al par. 7 del succitato Avviso, gli Operatori aventi diritto 


hanno presentato con le modalità e nei termini previsti le domande di reiterazione delle attività 


formative, corredate dalla documentazione obbligatoria di ammissibilità; 


- a seguito del ricevimento delle suddette istanze, il competente Ufficio ha provveduto a effettuare 


le verifiche di ammissibilità sulle domande e sui singoli corsi, secondo quanto previsto al par. 8 


dell’Avviso; 


- l’istruttoria si è conclusa positivamente con l’ammissione di tutte le domande e il finanziamento 


di tutti i corsi, secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 


 


Dato atto che con Determinazione della Direzione Coesione Sociale – Settore Formazione 


Professionale n. 1002 del 20.10.2017 la Regione Piemonte, in attuazione della citata D.G.R. 66-
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5947/2017, ha disposto sul proprio Bilancio Pluriennale 2017-2019 gli impegni di spesa per 


complessivo euro 23.800.000,00 (di cui euro 23.300.000,00 per percorsi formativi ed euro 500.000,00 


per l’attivazione di Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR) al fine di supportare la 


partecipazione ai corsi da parte dei destinatari dei Servizi e delle Politiche del Lavoro di cui alla 


D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016) occorrenti alla Città Metropolitana di Torino per dare integrale 


copertura alle attività afferenti la Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata 


alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) - anno formativo 2017/2018, 


conformemente al cronoprogramma di spesa definito nell’Avviso Pubblico e, pertanto, così 


ripartita per esercizio finanziario: 


 


esercizio 2017 


fonte POR-FSE: euro 15.101.100,00 (pari al 70% del totale delle prime annualità) 


 


esercizio 2018 


fonte POR-FSE: euro 8.224.900,00 (comprensivi di 30% primi anni, 70% seconde annualità, LAR) 


 


esercizio 2019 


fonte POR-FSE: euro 474.000,00 (30% secondi anni) 


 


 


Ritenuto  pertanto, a fronte della copertura finanziaria garantita dagli impegni di spesa assunti a 


favore della Città Metropolitana dalla Direzione Coesione Sociale con la citata D.D. n. 1002 del 


20.10.2017, di approvare con il presente atto gli elenchi dei corsi reiterati di cui al citato Decreto n. 


371-25276/2017, comprendenti i corsi annuali e biennali, fatte salve le variazioni preventivamente 


autorizzate,  per un valore complessivo di euro 23.145.103,06 (All. 1); 


 


Verificato che, ai sensi della citata D.D. regionale di impegno n. 1002 del 20.10.2017, le assegnazioni 


necessarie per garantire la copertura della prima annualità formativa 2017/2018 ammontano a 


complessivi euro 21.571.702,86 (fonte POR/FSE), di cui euro 15.100.192,00 impegnati sull’esercizio 


2017 ed euro 6.471.510,86 impegnati sull’esercizio 2018; 


 


Rilevata la necessità di: 


a) assegnare, a fronte della copertura finanziaria regionale, i finanziamenti occorrenti alle agenzie 


formative per consentire l’avvio dei percorsi relativi alle prime annualità (a.f. 2017/2018); 


b) demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti relativi alle 


seconde annualità (a.f. 2018/2019), nonché delle risorse destinate ai laboratori di 


accompagnamento e recupero (L.A.R.) a supporto dei percorsi formativi, previo recepimento delle 


necessarie variazioni di bilancio; 
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Visti pertanto gli Allegati di autorizzazione elaborati a cura del competente Ufficio 


Programmazione attività per disoccupati e stampati dall’apposita procedura informatica (All.2/a e 


All. 2/b) comprendenti per ciascun Soggetto Attuatore, l’insieme dei corsi riferiti alle prime 


annualità (a.f. 2017/2018) che possono essere finanziati e avviati per un valore complessivo di Euro 


21.571.702,86 nonché il prospetto riassuntivo del finanziamento spettante a ciascun operatore in 


base all’esigibilità per quanto riguarda le prime annualità a.f. 2017/2018 (All.3) 


 


Dato atto che con D.C.M. n. 13236/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 e relativi 


allegati; 


Dato atto altresì che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 è stato approvato il 


PEG 2017; 


Precisato che le risorse afferenti al POR/FSE, essendo oggetto di co-finanziamento del Fondo 


Sociale Europeo, rientrano nel punto 3.12 Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 modofocato con D.Lgs. 


126/2014; 


 


Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile 


con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al citato Decreto n. 17989/2017 e 


2018 di cui al Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 213-7901 del 31.5.2017 


e sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 95786/2017 del 


04.08.2017, con le regole del patto di stabilità. 


 


Verificato che, secondo quanto attestato nella succitata DD regionale n. 1002 del 20.10.2017, gli 


impegni di spesa in essa contenuti sono stati assunti sugli stanziamenti di competenza del Bilancio 


di previsione 2017-2019 entro i valori autorizzati con D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017 e D.G.R. n. 2-


5433 del 03.8.2017, pertanto, ai sensi della D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017, considerati rispondenti 


alle verifiche previste dall’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 


 


Visto altresì l’art. 5 dell’accordo – il cui schema è stato approvato con Decreto della Sindaca 


Metropolitana n. 14-506 del 02.02.2017 – sottoscritto tra Regione Piemonte – Autorità di Gestione 


del P.O.R. 2014/2020 e Città Metropolitana di Torino – Organismo Intermedio nel quale si precisa 


che “La Regione si impegna a garantire che la programmazione dei flussi finanziari verso l’Organismo 


Intermedio, con riferimento alle azioni di sua competenza, sia armonizzata e coerente con la programmazione 


di spesa dell’Organismo Intermedio nei confronti dei beneficiari, così come previsto nei singoli atti di 


programmazione”. 


 


Ritenuto pertanto di dover procedere come segue per la somma di euro 15.101.100,00 per quanto 


attiene all’esercizio 2017: 


 


Entrate 
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- Accertamento della somma di euro 15.101.100,00 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti 


correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2017 – cap. 8928 – Codice 


Piano dei Conti V livello 2.01.01.02.001 del PEG 2017; 


 


Spese 


- Impegno della somma di euro 15.062.672,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16186 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999  del PEG 2017; 


- Impegno della somma di euro 37.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.01.02.003   del PEG 2017, 


- Prenotazione della somma di euro 908,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16186 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999  del PEG 2017; 


dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto 


a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, fin 


dall’avvio dell’attività, fino al 70% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi del par. 10 


“Flussi finanziari” del succitato Avviso Pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi 


avviati (corredata di garanzia fideiussoria) può essere presentata, sussistendone le condizioni, 


all’inizio dell’anno formativo; 


 


Ritenuto altresì di dover procedere come segue per la somma di euro 6.471.510,86 per quanto 


attiene all’esercizio 2018: 


 


Entrate 


- Accertamento della somma di euro 6.471.510,86  (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti 


correnti  - Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 degli stanziamenti provvisori 2018  - capitolo 8928 – 


Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2018; 


 


Spese 


- Impegno della somma di euro 6.455.430,86 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti degli stanziamenti provvisori 2018 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 – Macroaggregato 04 


– COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 delle dotazioni provvisorie 2018; 


- Impegno della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti degli stanziamenti provvisori 2018 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 
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– COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 delle dotazioni provvisorie 2018, 


dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto 


a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, nella 


seconda parte dell’anno formativo, il restante 20% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi 


del par. 10 “Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico, in quanto nelle attività 


formative/operazioni della Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere la quota di 


avanzamento e il saldo finale che costituiscono il restante 30% del finanziamento maturano, di 


norma, nella seconda metà dell’anno formativo di riferimento; 


 


Visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 


 


Verificato che gli Organismi beneficiari dei finanziamenti derivanti dal presente provvedimento 


hanno ottenuto dalla Regione Piemonte l’accreditamento per le macrotipologie e tipologie 


necessarie per proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse 


pubbliche. 


Ritenuto che l’iscrizione nell’Elenco degli Organismi accreditati non abbia potuto prescindere dalla 


verifica complessiva dei requisiti richiesti, ivi inclusi quelli di ordine generale previsti dalle vigenti 


disposizioni in materia di accreditamento. 


 


Dato atto che trattandosi di materia riservata all’Amministrazione Regionale è opinione, peraltro 


confortata dalla prassi, che la Città Metropolitana non possa interferire nei relativi procedimenti e 


confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai suddetti requisiti.  


 


Verificato che:  


- i flussi finanziari  derivanti dai finanziamenti che si assegneranno con il perfezionamento delle 


obbligazioni giuridiche conseguenti all’adozione del presente provvedimento  non sono diretti ad 


operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, servizi e forniture, nè a concessionari di 


finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture 


pubblici e, quindi, tenuti all’osservanza del  D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), bensì  


ad agenzie formative percipienti finanziamenti pubblici in regime di sovvenzione; per tali ragioni, 


e in considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14 del 07.7.2011 della AVCP 


contenente l’approvazione delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 


3 della Legge n. 136/2010, la vigente normativa  non si applica al caso di specie; 


- in ogni caso i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conti correnti bancari/postali. 


 


Considerato che le  risorse utilizzate per finanziare le predette attività afferiscono ad interventi co-


finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in 


specie il P.O.R FSE); per tali ragioni, i trasferimenti di dette somme sono esclusi dall’obbligo di 


controllo che discende dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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18/01/2008 n, 40, così come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di questa 


Amministrazione Prot. n. 557760 del 20/8/2008. 


 


Considerato altresì che l’Amministrazione, in relazione ai casi in cui non ha ancora acquisito le 


necessarie liberatorie,  ha comunque avviato le procedure finalizzate all’acquisizione delle cd. 


“informazioni antimafia” relative alle agenzie formative beneficiarie delle predette sovvenzioni, 


con le modalità indicate dall’art. 90 D.Lgs. 159/2011.  


 


Vista  la L.R.  29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative 


conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014,  56” e, in particolare, richiamato 


l’art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di 


formazione professionale e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali; 


 


Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, 


sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di 


conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90; 


 


Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 


applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, 


nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 


 


Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 


con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che 


comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi 


con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 


 


Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 


dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 


18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 


 


Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 


 


 
DETERMINA 


 
 
Per le motivazioni in premessa indicate: 


 


1) di dare atto che la Regione Piemonte con D.D. n. 1002 del 20.10.2017 ha impegnato a favore 


della Città Metropolitana di Torino sul proprio Bilancio Pluriennale 2017/2019 la dotazione, pari a 
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complessivi euro 23.800.000,00, necessaria a garantire la copertura finanziaria dei percorsi 


formativi del biennio 2017-2019 e dei Laboratori di Accompagnamento e Recupero (LAR);  


 


2) di approvare, in attuazione del Decreto della Consigliera Delegata n. 371-25276 del 20.9.2017 e 


in considerazione della copertura finanziaria data dalla Regione Piemonte con la D.D. n. 1002     


del 20.10.2017, l’elenco dei corsi reiterati (prime e seconde annualità), fatte salve le variazioni 


preventivamente autorizzate,  per per un valore complessivo di euro 23.145.103,06 (All. 1); 


 


3) di assegnare alle agenzie formative aventi diritto i finanziamenti relativi alle prime annualità 


(a.f. 2017/2018) per un valore complessivo di euro 21.571.702,86, così come si evince dagli allegati 


di autorizzazione (All.2/a e All.2/b) e dal prospetto riassuntivo (All.3), parti integranti e sostanziali 


del presente provvedimento;  


 


4) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 


(progetto n. 666 del 2017) la somma di euro 21.572.610,86; 


 


5) di procedere come segue  per la somma di euro 15.101.100,00 per quanto attiene all’esercizio 


2017: 


Entrate 


- Accertamento della somma di euro 15.101.100,00 (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti 


correnti – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2017 – cap. 8928 – Codice 


Piano dei Conti V livello 2.01.01.02.001 del PEG 2017; 


 


Spese 


- Impegno della somma di euro 15.062.672,00 Sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16186 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999  del PEG 2017; 


- Impegno della somma di euro 37.520,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16376 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.01.02.003   del PEG 2017, 


- Prenotazione della somma di euro 908,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti del Bilancio di previsione 2017 (fonte POR/FSE) – capitolo 16186 – Macroaggregato 04 – 


COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999  del PEG 2017, 


dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto 


a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, fin 


dall’avvio dell’attività, fino al 70% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi del par. 10 


“Flussi finanziari” del succitato Avviso Pubblico; si dà atto che la richiesta dell’anticipo sui corsi 
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avviati (corredata di garanzia fideiussoria) può essere presentata, sussistendone le condizioni, 


all’inizio dell’anno formativo; 


 


6) di procedere come segue per la somma di euro 6.471.510,86 per quanto attiene all’esercizio 2018: 


 


Entrate 


- Accertamento della somma di euro 6.471.510,86  (fonte POR/FSE) sul Titolo II – Trasferimenti 


correnti  - Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 degli stanziamenti provvisori 2018  - capitolo 8928 – 


Codice Piano dei Conti V Livello 2.01.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2018; 


 


Spese 


- Impegno della somma di euro 6.455.430,86 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti degli stanziamenti provvisori 2018 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16186 – Macroaggregato 04 


– COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.03.99.999 delle dotazioni provvisorie 2018; 


- Impegno della somma di euro 16.080,00 sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese 


correnti degli stanziamenti provvisori 2018 (fonte POR/FSE) – Capitolo 16376 – Macroaggregato 04 


– COFOG 09.3 – Istruzione post-secondaria non superiore – Transazione europea 5 – Codice Piano 


dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 delle dotazioni provvisorie 2018, 


dando atto che i suindicati impegni sono disposti secondo il cronoprogramma della spesa previsto 


a favore delle agenzie formative beneficiarie delle sovvenzioni, che possono richiedere, nella 


seconda parte dell’anno formativo, il restante 20% del valore dei corsi finanziati e avviati, ai sensi 


del par. 10 “Flussi finanziari” del succitato Avviso pubblico, in quanto nelle attività 


formative/operazioni della Direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere la quota di 


avanzamento e il saldo finale che costituiscono il restante 30% del finanziamento maturano, di 


norma, nella seconda metà dell’anno formativo di riferimento; 


 


7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti relativi 


alle seconde annualità (a.f. 2018/2019), nonché delle risorse destinate ai laboratori di 


accompagnamento e recupero (L.A.R.) di cui alla D.D. 1002 del 20.10.2017 a supporto dei percorsi 


formativi, previo recepimento delle necessarie variazioni di bilancio; 


 


8) di dare atto che: 


a) i flussi finanziari  derivanti dai finanziamenti assegnati con il presente provvedimento  non sono 


diretti ad operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, servizi e forniture, nè a 


concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi 


e forniture pubblici e, quindi, tenuti all’osservanza del  D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti 


Pubblici), bensì  ad agenzie formative percipienti finanziamenti pubblici in regime di sovvenzione; 


per tali ragioni, e in considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14 del 07.7.2011 


della AVCP contenente l’approvazione delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
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sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la vigente normativa  non si applica al caso di specie; in 


ogni caso i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conti correnti bancari/postali; 


b) le  risorse utilizzate per finanziare le predette attività afferiscono ad interventi co-finanziati 


dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie il 


P.O.R FSE, Obiettivo 2, 2007/2013); per tali ragioni, i trasferimenti di dette somme sono esclusi 


dall’obbligo di controllo che discende dall’applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e 


delle Finanze 18/01/2008 n, 40, così come indicato nella Circolare dell’Area Risorse Finanziarie di 


questa Amministrazione Prot. n. 557760 del 20/8/2008. 


sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (così come convertito dalla L. 98/2013). 


 


                 


 


                                                                                                                    La Dirigente del Servizio 


                            Formazione Professionale 


        Dott. Enrica Pejrolo 


 


 


Torino,   08/11/2017     


  
 
SD 





