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Codice A1503B 
D.D. 8 ottobre 2021, n. 582 
POR FSE 2014-2020. Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità 10i, Ob. Specifico 10, Azione 
2, Campo di intervento 115. D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 e n. 8-3676 del 06 agosto 
2021. Approvazione del Bando ''Sostegno al sistema della formazione professionale per la 
ripresa dall'emergenza Coronavirus''. Impegno di spesa Euro 6.000.000,00. 
 

 

ATTO DD 582/A1500A/2021 DEL 08/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020. Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità 10i, Ob. Specifico 
10, Azione 2, Campo di intervento 115. D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 e n. 8-
3676 del 06 agosto 2021. Approvazione del Bando “Sostegno al sistema della 
formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus”. Impegno di 
spesa Euro 6.000.000,00. 
 

 
Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del sistema della formazione professionale, 

impegnato a rilanciare la propria attività a seguito delle difficoltà economiche e finanziarie 
generate dalla emergenza sanitaria da Covid 19, ha ritenuto opportuno intervenire con misure 
complementari e sinergiche rispetto agli strumenti attivati a livello nazionale; 

 
• a tal fine con D.G.R. n. 1-2125 del 23 ottobre 2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

"Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020 
ottobre 2021", destinando, tra l’altro, euro 6.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 alla 
Misura “Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza 
coronavirus”, rientrante nell’ambito Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità 10i, Ob. Specifico 
10, Azione 2, Campo di intervento 115, per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle 
Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, superiore e continua 
(agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/1995, art. 11, lettere a, b, e c), commisurati alle spese 
straordinarie e impreviste sostenute per l’adeguamento strutturale e tecnologico e lo sviluppo 
organizzativo, a seguito della pandemia da COVID-19; 

 
• con successiva D.G.R. n. 8-3676 del 6 agosto 2021 ha disposto l’attivazione della sopracitata 

Misura mediante approvazione di un Bando relativo alla concessione dei contributi a favore delle 
Agenzie formative accreditate per la formazione professionale iniziale, superiore e continua 
(agenzie formative di cui alla L.R. n. 63/1995, art. 11, lettere a, b, e c); 



 

 
con la medesima deliberazione la Giunta: 
 
• ha stabilito di utilizzare in aggiunta alle predette risorse, pari ad euro 6.000.000,00, anche quelle 

residue di importo pari a euro 1.805.000,00 già allocate in Finpiemonte S.p.A. nel Fondo “Misure 
a favore delle Agenzie formative”; 

 
• ha pertanto assegnato alla Misura una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 

7.805.000,00, da destinarsi, in proporzione al monte ore delle attività finanziate, nel modo 
seguente: 
◦ euro 700.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive occupati e apprendistato 

professionalizzante; 
◦ euro 5.300.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive IeFP, MdL, IFTS, ITS; 
◦ euro 1.805.000,00 a favore delle agenzie operanti sulla direttiva IeFP; 

 
• ha dato atto che alla spesa di euro 7.805.000,00 si fa fronte: 
◦ per euro 6.000.000,00 con risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 disponibili sui competenti 

capitoli del Bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021; 
◦ per euro 1.805.000,00 utilizzando le risorse residue allocate sul Fondo “Misure a favore delle 

Agenzie formative”, attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall’art. 60 
della L.R. n. 22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura 
finanziaria è stata assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015; 

 
• ha dato inoltre atto che i contributi di cui alla Misura attivata si configurano come aiuti di Stato, 

concessi in applicazione del regime quadro nazionale, notificato e approvato dalla Commissione 
Europea, avente come base giuridica nazionale l’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la 
Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, da 
ultimo modificata con Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Gli aiuti concessi si 
collocano tra gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a 
un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità, purché questa sia connessa all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 (c.d. Temporary Framework); 

 
• ha infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli 

atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
 
Richiamati: 
 
• la D.C.R. n. 262-6902 del 4 marzo 2014, con la quale è stato approvato dal Consiglio regionale il 

Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica 
regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali 
per il periodo 2014-2020; 

• la D.G.R. n. 1-89 dell'11 luglio 2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) 
per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità 
di Audit, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione”, con particolare riferimento 
all’individuazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro quale Autorità 
di gestione del POR FSE 2014-2020 (successivamente, in esito a modifiche nell'organizzazione 
regionale, rinominata Direzione Coesione Sociale prima e Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro poi); 

• la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014, con la quale è stato riapprovato il Programma 
Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo sociale europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 



 

dell'occupazione", prendendo atto della Decisione C(2014) 9914 del 12 dicembre 2014; 
• la D.G.R. n. 15-1644 del 29 giugno 2015 di presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di 

selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione 
Piemonte per il periodo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”; 

• il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”; 

• la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 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 D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”; 

• il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito 
nell’ordinamento italiano il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio ed è stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), adeguandolo al RGPD; 

• la D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018, con la quale è stato riapprovato il Programma 
Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo sociale europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, prendendo atto della Decisione C(2018) 5566 del 17 agosto 2018; 

• la D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 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 informative”; 

• la D.D. n. 1610 del 21 dicembre 2018, modificata ed integrata dalla D.D. n. 25 del 10 gennaio 
2019 della Direzione Coesione Sociale “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 s.m.i. 
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”; 

• la D.D. n. 219 dell’8 marzo 2019 della Direzione Coesione Sociale ”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, oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, 
della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”; 

• la D.G.R. n. 2-2349 del 27 novembre 2020, relativa alla proposta al Comitato di Sorveglianza di 
modifica del Programma Operativo Regionale 2014/2020 cofinanziato dal Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, come 
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12 dicembre 2014 e da 
ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea C(2021) 769 del 3 febbraio 2021; 

• la D.G.R. n. 2-2927 del 5 marzo 2021 di presa d’atto della citata Decisione della Commissione 
Europea C(2021) 769 del 3 febbraio 2021; 

• la D.D. n. 219 del 7 maggio 2021 della Direzione Istruzione, formazione e lavoro ”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 05.05.2021”. 

 
Rilevato che, al fine di attuare quanto disposto dalla Giunta regionale con la richiamata D.G.R. n. 8-
3676 del 06/08/2021 è necessario procedere all’approvazione - quale Allegato facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto - del Bando “Sostegno al sistema della formazione 



 

professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus” con una dotazione finanziaria pari a 
complessivi euro 7.805.000,00 come sopra declinati. 
 
Richiamato l’accordo, stipulato in data 18.12.2019, rep. n. 000469, ai sensi dell’art. 123 s.s. del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra l’ Autorità di gestione del POR FSE per il periodo 2014-2020 
(oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) e Finpiemonte, in qualità di Organismo 
Intermedio per la gestione di funzioni e attività necessarie all’attuazione di interventi finanziati con 
risorse del POR FSE 2014-2020, il cui schema è stato approvato con D.D. n. 807 del 15.11.2016, 
Allegato E); Finpiemonte è stata inoltre nominata responsabile esterno del trattamento dati e 
adempimenti relativi con la citata D.D. n. 219 del 08.03.2019 e con l’Allegato 1 (Disciplina dei 
trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, 
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679) allo schema di contratto tipo per gli 
affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., documenti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 54 – 
2609 del 18.12.2020. 
 
Considerato che con nota prot. n. 100546 del 14.09.2021 è stato richiesto a Finpiemonte S.p.A. di 
presentare offerta economica per la gestione delle attività riferite al Bando che si approva con il 
presente provvedimento. 
 
Rilevata l’indifferibile urgenza di procedere all’approvazione del bando, sia in considerazione della 
necessità di intervenire tempestivamente su una condizione di sofferenza economica e finanziaria, 
patita dagli operatori della formazione professionale a causa del COVID-19, al fine di consentirne 
una pronta ed adeguata ripresa, sia in considerazione della scadenza fissata al 31.12.2021 del 
quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato come da Comunicazione della Commissione 
2021/C 34/06. 
 
Ritenuto, pertanto, in virtù di tale urgenza, di rinviare a successivo provvedimento (da adottare 
precedentemente alle concessioni dei contributi ai beneficiari), l’affidamento a Finpiemonte S.p.A 
delle attività di gestione del presente Bando, nonché l’approvazione del relativo schema di contratto 
e l’adozione degli impegni contabili di spesa correlati. 
 
Dato atto fin d’ora che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante 
in regime di in house providing strumentale: 
 
• persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di 

programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale 
regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, 
l’ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell’ambito del territorio 
regionale; 

 
• può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali 

l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 
241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché un sistema di contabilità analitica; 

 
• ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata 

competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese 
quelle relative alla gestione del personale previste all’art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa 
di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in 
oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo 
perduto e abbuoni di interesse. 



 

 
Rilevato che: 
 
• l’assunzione del provvedimento di affidamento a Finpiemonte sarà subordinato alla previa 

verifica di congruità dell’offerta economica effettuata ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16 
febbraio 2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27 febbraio 2018 e in conformità alla 
Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 
54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021 (Rep. n. 164/2021) e alla D.G.R. 
n. 21-2976 del 12 marzo 2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. Linee guida 
relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la 
Regione Piemonte”; 

 
• all’esito di tale verifica si procederà all’affidamento con contestuale approvazione della relativa 

offerta di servizio di Finpiemonte e del Contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del 
presente Bando; 

 
• con il medesimo provvedimento saranno individuate le risorse a copertura del corrispettivo da 

riconoscere a Finpiemonte S.p.a. con oneri a carico del fondo “Misure a favore delle Agenzie 
Formative”, tenuto conto che vengono impiegate risorse dei Fondi strutturali a norma degli artt. 
27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. 
approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020. 

 
Dato atto che alla copertura della spesa di euro 7.805.000,00, relativa alla dotazione finanziaria del 
bando, si fa fronte nel seguente modo: 
 
• per euro 6.000.000,00 con impegni di spesa a favore di Finpiemonte S.p.A. da effettuarsi sui 

competenti capitoli POR FSE 2014-2020 del Bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021; 
 
• per euro 1.805.000,00 con le risorse residue allocate sul Fondo “Misure a favore delle Agenzie 

formative”, attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall’art. 60 della L.R. n. 
22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura finanziaria è stata 
assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015. 

 
Dato infine atto che, al fine di consentire un più ampio ed efficace utilizzo di Fondi strutturali 
europei per fronteggiare la crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica sono state 
apportate dai Regolamenti 460/2020 e 558/2020 importanti modifiche ai Regolamenti (UE) 
1303/2013 e 1301/2013, in questa sede da intendersi come interamente richiamate, tra cui: 
 
• la possibilità di selezionare per il sostegno dei fondi SIE anche operazioni portate materialmente 

a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del 
programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione nel caso di operazioni volte a 
promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (art. 25 bis, 
punto 7, primo capoverso del Reg. 1303/2013, come modificato dal Reg. 2020/558); 

 
• la previsione che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni volte a 

promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possano 
essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma 
modificato (art. 25 bis, punto 7, secondo capoverso del Reg. 1303/2013, come modificato dal 
Reg. 2020/558). 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 



 

del 17/10/2016 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"; 

• il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA."; 

• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; la Legge regionale 31 
marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la L.R. n. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", art. 2 "Finanziamento del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020"; 

• la L.R. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. 19 aprile 2021, n. 1-3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023; 

 
 

determina 
 
 
• di approvare, quale Allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto, il Bando 

“Sostegno al sistema della formazione professionale per la ripresa dall’emergenza Coronavirus”; 
 
• di dare atto che: 
 
◦ in virtù della urgenza indifferibile per l’approvazione del Bando, la cui finalità è quella di 

intervenire tempestivamente su una condizione di sofferenza economica e finanziaria, patita dagli 
operatori della formazione professionale a causa del COVID-19, al fine di consentirne una pronta 
ed adeguata ripresa, ed in considerazione della scadenza fissata al 31.12.2021 del quadro 
temporaneo per le misure di aiuti di stato, è rinviato a successivo provvedimento (da adottare 
precedentemente alle concessioni dei contributi ai beneficiari) l’affidamento a Finpiemonte 
S.p.A. delle attività di gestione del presente Bando, nonché l’approvazione del relativo schema di 
contratto e l’adozione degli impegni contabili di spesa correlati; 

 
◦ l’assunzione del provvedimento di affidamento a Finpiemonte sarà subordinato alla previa 

verifica di congruità dell’offerta economica effettuata ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16 



 

febbraio 2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27 febbraio 2018 e in conformità alla 
Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” approvata con D.G.R. n. 54-
2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021 (Rep. n. 164/2021), alla D.G.R. n. 
21-2976 del 12 marzo 2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. Linee guida 
relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la 
Regione Piemonte”; 

 
◦ all’esito di tale verifica si procederà all’affidamento con contestuale approvazione della relativa 

offerta di servizio di Finpiemonte e del Contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del 
presente Bando; 

 
◦ con il medesimo provvedimento saranno individuate le risorse a copertura del corrispettivo da 

riconoscere a Finpiemonte S.p.A. con oneri a carico del fondo “Misure a favore delle Agenzie 
Formative”, tenuto conto che vengono impiegate risorse dei Fondi strutturali a norma degli artt. 
27 e 33, comma 2 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. 
approvata dalla D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020; 

 
◦ il Bando ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 7.805.000,00, da destinarsi, in 

proporzione al monte ore delle attività finanziate, nel modo seguente: 
▪ euro 700.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive occupati e apprendistato 

professionalizzante; 
▪ euro 5.300.000,00 a favore delle agenzie operanti sulle direttive IeFP, MdL, IFTS, ITS; 
▪ euro 1.805.000,00 a favore delle agenzie operanti sulla direttiva IeFP. 
 
La spesa di euro 7.805.000,00 trova copertura nel seguente modo: 
• per euro 6.000.000,00 con impegni di spesa a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice benef. 12613) 

sui sottoelencati capitoli POR FSE 2014-2020 del Bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021: 
◦ euro 3.000.000,00 capitolo 177743 
◦ euro 2.100.000,00 capitolo 177746 
◦ euro 900.000,00 capitolo 177737. 
Le transazioni elementari degli impegni di spesa sono rappresentate nell’Appendice “A – Elenco 
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
• per euro 1.805.000,00 con risorse residue allocate sul Fondo “Misure a favore delle Agenzie 

formative”, attivato in Finpiemonte S.p.A. a norma di quanto previsto dall’art. 60 della L.R. n. 
22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015, la cui copertura finanziaria è stata 
assicurata dalla D.G.R. n. 22-2155 del 28 settembre 2015. 

 
Gli accertamenti correlati ai citati impegni di spesa assunti a valere sulle risorse POR FSE 2014-
2020 (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione) 
rientrano tra quelli già effettuati con D.D. n. 103 del 05/02/2019 e D.D. n. 391 del 11/04/2019 sui 
cap. 28507/2021 e 21630/2021 (acc. nn. 2021/59 – 2021/60). 
 
Il Bando sarà pubblicato, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, nella sezione Bandi del sito 
istituzionale regionale e nel sito internet di Finpiemonte. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Agli adempimenti 
previsti in materia di Trasparenza relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle 
agevolazioni si demanderà al soggetto affidatario della gestione del Bando – Finpiemonte S.p.A. – 



 

nel relativo provvedimento di affidamento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
 

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

Allegato 
 
 
 




