
Determinazione della Dirigente 

della Direzione Formazione Professionale e Orientamento 

                                                                                          
N. 85-10063/2019

OGGETTO: AVVISO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 “AZIONI DI ORIENTAMENTO
A  FINALITÀ  EDUCATIVA,  INFORMATIVA,  DI  ACCOMPAGNAMENTO  E
CONSULENZA RIVOLTE A ADOLESCENTI,  GIOVANI E FAMIGLIE” PER LA
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO  PER  IL  PERIODO  2019-2022.
APPROVAZIONE  PROPOSTA  PROGETTUALE  E  ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTO.
(U.I. EURO  3.370.981,00)

 
             La Dirigente della Direzione Professionale e Orientamento

Premesso che: 
- la Regione Piemonte, con  Deliberazione di Giunta n. 21-8805 del 18/04/2019, ha  approvato il
testo dell’A;o di Indirizzo  “Sistema regionale di interventi per l’orientamento a supporto delle
scelte e delle transizioni – periodo 2019-2022”  finalizzate alla programmazione di:
• azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, formativa, di accompagnamento e

consulenza rivolte a adolescenti, giovani (11-22 anni) e famiglie, in particolare nei percorsi di
scelta  e  transizione  tra  i  sistemi  (secondaria  1°  e  2°  grado,  formazione  professionale,
università, mercato del lavoro) e nei momenti di riproge;azione e/o dispersione;

•  azioni di sviluppo e consolidamento dell’animazione territoriale in materia di orientamento;
• azioni  formative  dire;e  a  orientatori,  insegnanti,  operatori  in  rete  locale  finalizzate  allo

sviluppo di  competenze di coloro che operano nel sistema regionale di orientamento e alla
conseguente  qualificazione del sistema stesso;  

• azioni  finalizzate  allo  sviluppo  di  metodologie,  strumenti  e  strategie  innovative  per  la
comunicazione  e  la  valorizzazione  del  sistema  regionale  e  delle  pratiche  in  tema  di
orientamento;

• azioni sperimentali in modalità anche laboratoriale a rafforzamento dell’efficacia delle azioni
di supporto ai passaggi tra percorsi della IP e della IeFP e del raccordo tra offerta formativa
regionale e offerta sussidiaria correlata al rilascio delle qualifiche;

- la  D.G.R. citata ha stabilito di:
- destinare alla realizzazione delle a;ività previste dall’A;o di indirizzo  la somma complessiva
di Euro 7.400.000,00 di risorse POR FSE 2014-2020 a valere sull’Asse 1 - Priorità di investimento
8ii  -  Obie;ivo specifico  2  -  Azione  4;  sull’Asse  3  -  Priorità  di  investimento  10i  -  Obie;ivo
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specifico 10 - Azione 1;  sull’Asse 3 -  Priorità di investimento 10iv - Obie;ivo specifico 12 -
Azione 4 e sull’Asse 5 - Obie;ivo specifico 15 - Azione 4;

- demandare la Ci;à Metropolitana di Torino a procedere all’emanazione di apposito avviso
pubblico per la chiamata di proge;i per la realizzazione delle azioni riconducibili alla Misura 1
“azioni di orientamento, accompagnamento”, limitatamente al proprio territorio di riferimento,
con una dotazione finanziaria di Euro 3.370.981,00 così come ripartito nella tabella 1 dell’A;o di
Indirizzo;

-  demandare  la  Direzione Coesione  Sociale  a  procedere,  per  la  parte  restante  del  territorio
regionale,  all’emanazione  di  apposito  avviso  pubblico  per  la  chiamata  di  proge;i  per  la
realizzazione delle azioni  riconducibili  alla  medesima Misura 1,  nonché all’a;ivazione delle
procedure per la realizzazione delle azioni a regia regionale afferenti alle altre Misure;

- con determinazione della  Direzione regionale Coesione Sociale n. 963 del 9/07/2019  sono stati
approvati il prede;o Avviso regionale per l’a;uazione della Misura 1 per il territorio di propria
competenza e  il  Manuale  di  riferimento  con gli  indicatori  per  la  valutazione  ex  ante  delle
proposte proge;uali presentate;

-  questa  Amministrazione,  con  Decreto  della  Consigliera  Delegata  n.  274-7355/2019
del’11/07/2019,  ha approvato a sua volta l’Avviso per il territorio di propria competenza  e il
Manuale  di  valutazione  regionale  per  la  valutazione  ex  ante  delle  proposte  proge;uali
presentate; 

- con il medesimo a;o si è provveduto inoltre  a registrare (prog. n. 601/2019), ad accertare e
prenotare ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. le risorse destinate al finanziamento dei proge;i,
assegnate  e  impegnate  dalla  Regione  Piemonte  a  favore  della  Ci;à  Metropolitana  con  la
Determinazione  del  Se;ore  Standard  Formativi  della  Direzione  della  Direzione  Coesione
Sociale  n.  921  del  1°  luglio  2019,  per  complessivi  euro  3.370.981,00   a  valere  sul  POR/FSE
2014/2020 , e nello specifico:

a) accertare la suindicata somma di  euro 3.370.981,00 come di seguito indicato:

euro  337.098,10  (fonte  P.O.R./FSE)  con  imputazione  sul  Titolo  II  –  Trasferimenti  correnti  –
Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019
– cap. 12478 – Codice Piano dei Conti V livello 2.01.01.02.001 del PEG 2019;

euro 1.011.294,30  (fonte P.O.R./FSE) con imputazione sul Titolo II  – Trasferimenti correnti  –
Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020
– cap. 12478 – Codice Piano dei Conti V livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2020;
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euro 2.022.588,60 (fonte P.O.R./FSE) con imputazione sul  Titolo II – Trasferimenti correnti –
Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021
– cap. 12478 – Codice Piano dei Conti V livello 2.01.01.02.001 dell’anno 2021;

b) prenotare la somma di euro 3.370.981,00, come di seguito indicato:

euro 337.098,10 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti del
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2019 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3  – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello
U.1.04.03.99.999  del PEG 2019 (op. cont. 2019/1632730);

euro 1.011.294,30 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2020 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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   dell’anno  2020  (op.  cont.
2020/618);

euro 2.022.588,60 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2021 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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   dell’anno  2021  (op.  cont.
2021/338);

Preso a;o che Regione Piemonte con D.D. 1026 del 23/07/2019  ha provveduto all’integrazione
del proprio avviso e alla proroga del termine di presentazione delle proposte fino alla data del
28  agosto 2019,  e,  successivamente,  questa  Amministrazione  con Decreto della  Consigliera
Delegata  n. 295-8147 del 25/7/2019,  ha approvato, a sua volta, le stesse modifiche e integrazioni
relativamente  al proprio avviso, a valere sul territorio di propria competenza;

Dato  a;o  che  a  seguito  della  pubblicazione  dei  due  suindicati  avvisi,  pubblicati  in  data
25/07/2019,   sono pervenute tre domande di finanziamento per gli ambiti territoriali di  Regione
Piemonte e  una  domanda per l’ambito territoriale della Ci;à Metropolitana presentata dal
costituendo Raggruppamento Temporaneo con capofila   C.I.O.F.S.  FS Piemonte con sede in
Torino Via M. Ausiliatrice, 27/ FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS/
CNOS  FAP/  EN.A.I.P.  PIEMONTE/  ENGIM  PIEMONTE/  ISTITUTI  RIUNITI  SALOTTO  E
FIORITO/ ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO/ SCUOLA PROFESSIONALE
ORAFI   GHIRARDI/  IMMAGINAZIONE  E  LAVORO   SOC.  COOP./  FORTE  CHANCE
PIEMONTE/  O.R.SO  S.C.S  /  CONS.  INTERAZIENDALE  CANAVESANO  C.I.A.C.  S.C.R.L./
FORMONT  S.C.  A  R.L./  CONSORZIO  CFIQ-  CONS.  PER  LA  FORMAZIONE,
L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’; 
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Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29.6.2015  che ha ado;ato il documento avente  ad ogge;o “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni”  da amme;ere al cofinanziamento del Fondo
Sociale  Europeo  a  valere  sul  Programma  Operativo  Regionale  per  il  periodo  2014-20120  ,
documento approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 110 comma 2 le;. a) dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12/07/2015;

Preso a;o che:
- il Nucleo di valutazione costituito con Determinazione Regionale n. 1206 del 2/09/2019, si è
riunito in data 12/09/2019, esprimendo i  giudizi di merito sulle domande ammissibili  sia di
Regione che di Ci;à Metropolitana,  in conformità a quanto stabilito dal già citato Manuale di
riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante; 

-  con  Determinazione  Regionale  n.  1271  del  16/09/2019  sono  stati  approvati  gli  esiti  della
valutazione  a;ribuiti  dal nucleo di valutazione alle qua;ro proposte proge;uali presentate
dagli operatori, individuando contestualmente tre beneficiari a valere sugli ambiti territoriali di
Regione Piemonte, e uno per l’ambito territoriale di  competenza della Ci;à Metropolitana;

Dato a;o altresì che tu;a la documentazione inerente l’a;ività di istru;oria e valutazione è agli
a;i  del  Se;ore  Standard Formativi  e  Orientamento Professionale  e  dei  competenti  uffici  di
questa Direzione ;

Ritenuto che il presente a;o rientra nel Piano anticorruzione, all’indice di rischio medio, e che
sono state ado;ate adeguate misure organizzative di prevenzione; 
 
Ritenuto  pertanto  di  approvare  le  risultanze  del  procedimento  di  competenza  della  Ci;à
Metropolitana  di  Torino  e  procedere  alla  effe;iva  assegnazione  del  finanziamento  per
l’a;uazione  della  Misura  1  “Azioni  di  orientamento  e  finalità  educativa,  informativa,  di
accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie” per il territorio della
Ci;à Metropolitana di  Torino per  il  periodo 2019-2022,  a  favore del  costituendo  R.T.I  con
capofila C.I.O.F.S. FS Piemonte con sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice, 27, avendo questi
prodo;o una proposta proge;uale ritenuta conforme a quanto richiesto dall’avviso citato;

Ritenuto  a  tal  fine  di  assegnare  il  finanziamento  complessivamente  spe;ante  pari  a  Euro
3.370.981,00  a favore del suindicato costituendo raggruppamento e pertanto di procedere a:

a) ridurre a zero le so;oelencate operazioni contabili disposte per complessivi euro 3.370.981,00
con il Decreto n. 274-7355 del 11/7/2019:
op. cont. n. 2019/1632730 (cap. 12679/2019) riduzione a zero dell’importo di euro 337.098,10;
op. cont. n. 2020/618 (cap. 12679/2020) riduzione a zero dell’importo di euro 1.011.294,30;
op. cont. n. 2021/338 (cap. 12679/2021) riduzione a zero dell’importo di euro 2.022.588,60
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b) impegnare a favore del R.T.I.  Ciofs capofila composto dai suindicati  componenti la spesa
complessiva di euro 3.370.981,00 come di seguito indicato:
- euro 337.098,10 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2019 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3  – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello
U.1.04.03.99.999  del PEG 2019;
- euro 1.020.294,30 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2020 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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  dell’anno 2020;
- euro 2.022.588,60 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2021 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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  dell’anno 2021;

Dato a;o che:
- con Deliberazione Consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 144-3895/2019 del 30/4/2019  è stato approvato il
PEG 2019; 

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  presente  provvedimento  è
compatibile con gli  stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli  di finanza pubblica, già
pa;o di stabilità; 

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  –  so;oscri;o  tra  Regione  Piemonte  –  Autorità  di
Gestione del  P.O.R.  2014/2020 e Ci;à 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 a i di programmazione”.

Precisato che le risorse afferenti al  POR/FSE, essendo ogge;o di cofinanziamento del Fondo
Sociale  Europeo,  rientrano nel  punto 3.12  Allegato 4/2  del  D.Lgs.   118/2011 modificato con
D.Lgs. 126/2014.

Verificato che gli Organismi beneficiari dei finanziamenti derivanti dal presente provvedimento
hanno  o;enuto  dalla  Regione  Piemonte  l’accreditamento  per  le  macrotipologie  e  tipologie
necessarie per proporre e realizzare interventi di  orientamento finanziati con risorse pubbliche.
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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  a;o  che  tra;andosi  di  materia  riservata  all’Amministrazione  Regionale  è  opinione,
peraltro confortata dalla prassi,  che la  Ci;à Metropolitana non possa interferire nei  relativi
procedimenti e confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai sudde;i
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 dire;i
ad operatori economici aggiudicatari di contra;i di lavori, servizi e forniture, né 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 aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 – cd
“sblocca-cantieri”  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  14  giugno  2019  n.  55  (Codice  dei
Contra;i 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 effe;uati esclusivamente su conti correnti bancari/postali.

Dato altresì a;o che:
-  le  risorse utilizzate per finanziare le  prede;e a;ività afferiscono ad interventi  cofinanziati
dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi da questa approvati (nel caso in specie
il POR/FSE, Obie;ivo 2, 2014/2020);
-  per  tali  ragioni,  i  trasferimenti  di  de;e  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.

Considerato  che  l’Amministrazione  ha  avviato  il  procedimento  finalizzato  ad  acquisire
l’informazione antimafia  e,  ai  sensi  dell’art.  92  comma 3  del  D.  Lgs.  159/2011,  intende ora
procedere anche in pendenza dell’informazione prede;a, riservandosi,  in caso di irregolarità
accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi;

Richiamata la Determinazione del Dire;ore regionale della Direzione Coesione Sociale n. 219
dell’8.3.2019  che,  in  materia  di  adempimenti  in  a;uazione  del  Regolamento  (UE)  2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra;amento dei dati personali, ha:
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• nominato l’Organismo Intermedio Ci;à Metropolitana di Torino Responsabile (esterno)
per  il  tra;amento dei  dati  personali  effe;uati  nell’ambito  del  POR/FSE 2014-2020 in
a;uazione dei compiti delegati in virtù di legge o tramite pertinente accordo;

• individuato  e  nominato  Responsabili  (esterni)  del  tra;amento  dei  dati  personali  gli
operatori  con sedi  accreditate  per  la  formazione professionale  e  l’orientamento della
Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006;

• dato  mandato  al  Dirigente  affidante  di  perfezionare  tale  nomina  mediante
l’identificazione  specifica  di  tali  sogge;i,  nell’ambito  del  relativo  provvedimento  di
approvazione/autorizzazione, fermo restando che l’efficacia della nomina decorre dalla
trasmissione  da  parte  dell’operatore  dell’a;o  di  adesione  debitamente  so;oscri;o
all’ufficio competente;

Dato a;o che la citata Determinazione regionale ha altresì fornito istruzioni  per il  legi;imo
tra;amento dei dati personali ai Responsabili esterni, approvando:
- lo schema di Istruzioni documentate ai Responsabili esterni;
- lo schema dell’A;o di adesione;
- lo schema relativo all’Informativa rivolta agli interessati i cui dati personali sono ogge;o di
tra;amento e sono conferiti, in questo caso, alla Ci;à Metropolitana di Torino per accedere ai
contributi e/o alle autorizzazioni di competenza;
- lo schema di Informativa rivolta ai destinatari degli  interventi, da veicolare agli interessati
tramite il Responsabile (esterno)  del tra;amento;

Ritenuto pertanto necessario:
- individuare e nominare gli operatori facenti parte del prede;o raggruppamento “Responsabili
(esterni) del tra;amento” dei dati personali con riferimento alle a;ività finanziate nell’ambito
dell’Avviso pubblico in ogge;o;
- approvare e fornire ai sudde;i operatori:

• le  Istruzioni  documentate  ai  Responsabili  esterni  (Art.  28  par.  3  del   RGPD),  poste  in
Allegato A;

• l’Informativa  rivolta ai destinatari degli interventi, da veicolare agli interessati da parte
del Responsabile (esterno) del tra;amento, posta in allegato B;

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

Vista la L.R. 29 o;obre 2015, n. 23 avente ad ogge;o il “Riordino delle funzioni amministrative
conferite  alle  Province  in  a;uazione  della  Legge  7  aprile  2014,   n.  56”  e,   in  particolare,
richiamato l’art. 5 comma 3 le;. a) con cui sono  delegate alla Ci;à Metropolitana le funzioni in
materia  di  formazione  professionale  e  orientamento  di  cui  alle  precedenti  specifiche  leggi
regionali;
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Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci;à metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei 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  della  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Ci;à
metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui
al Testo Unico, nonchè le norme di cui all’art. 4 della 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 Dire;ore Area Risorse Finanziarie e
sono  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  a;estante  la  copertura
finanziaria;
A;eso che  la competenza allʹadozione del presente provvedimento  spe;a 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. 48 dello Statuto Metropolitano;  
Visto inoltre l’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate,

1) di  dare a;o che è stata espletata la procedura amministrativa e di valutazione prevista per
l’a;uazione  della  Misura  1  “Azioni  di  orientamento  e  finalità  educativa,  informativa,  di
accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie” per il territorio della
Ci;à Metropolitana di  Torino per  il  periodo 2019-2022,  per un valore  complessivo di  euro
3.370.981,00  (  euro  2.966.463,00  per  azioni  di  orientamento  e  euro  404.518,00  per  azioni  di
supporto), di cui all’avviso pubblicato in data 25/07/2019 e che è stata approvata  la proposta
proge;uale  presentata dal costituendo  Raggruppamento Temporaneo con capofila C.I.O.F.S.
FS Piemonte con sede in Torino -  Piazza Maria Ausiliatrice, 27,  risultata conforme a quanto
richiesto dall’avviso medesimo;

2) di assegnare al costituendo R.T.I C.I.O.F.S. FS Piemonte, capofila con sede in Torino Via M.
Ausiliatrice, 27, FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS/  CNOS FAP/
EN.A.I.P.  PIEMONTE/  ENGIM  PIEMONTE/  ISTITUTI  RIUNITI  SALOTTO  E  FIORITO/
ASSOCIAZIONE  SCUOLE  TECNICHE  SAN  CARLO/  SCUOLA  PROFESSIONALE  ORAFI
GHIRARDI/ IMMAGINAZIONE E LAVORO  SOC. COOP./ FORTE CHANCE PIEMONTE/
O.R.SO S.C.S / CONS. INTERAZIENDALE CANAVESANO C.I.A.C. S.C.R.L./ FORMONT S.C.
A  R.L./  CONSORZIO  CFIQ-  CONS.  PER  LA  FORMAZIONE,  L’INNOVAZIONE  E  LA
QUALITA’, i finanziamenti per  l’a;uazione della Misura 1 “Azioni di orientamento e finalità
educativa,  informativa,  di  accompagnamento  e  consulenza  rivolte  a  adolescenti,  giovani  e
famiglie” per il territorio della Ci;à Metropolitana di Torino per il periodo 2019-2022, per un
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valore complessivo di euro 3.370.981,00,  disponendo:

a)  di  ridurre  a  zero  le  so;oelencate  operazioni  contabili  disposte  per  complessivi  euro
3.370.981,00 con il Decreto n. 274-7355 del 11/7/2019:
op. cont. n. 2019/1632730 (cap. 12679/2019) riduzione a zero dell’importo di euro 337.098,10;
op. cont. n. 2020/618 (cap. 12679/2020) riduzione a zero dell’importo di euro 1.011.294,30;
op. cont. n. 2021/338 (cap. 12679/2021) riduzione a zero dell’importo di euro 2.022.588,60

b) di impegnare a favore del R.T.I. Ciofs capofila composto dai suindicati componenti la spesa
complessiva di euro 3.370.981,00 come di seguito indicato:
- euro 337.098,10 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2019 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
Macroaggregato 04 – COFOG 09.3  – Transazione europea 5 – Codice Piano dei Conti V livello
U.1.04.03.99.999  del PEG 2019;
- euro 1.020.294,30 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2020 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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  dell’anno 2020;
- euro 2.022.588,60 con imputazione sulla Missione/Programma 15/02 – Titolo I – Spese correnti
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - anno 2021 (fonte POR/FSE) – capitolo 12679 –
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  dell’anno 2021;

3) di confermare l’iniziativa n. 601/2019 registrata  sulle scri;ure contabili dell’esercizio 2019;

4) di dare a;o che  il termine entro il quale il sogge;o a;uatore dovrà dare comunicazione
all’ufficio competente dell’inizio delle a;ività in ogge;o, è stabilito in 30 giorni lavorativi dalla
data di esecutività del presente provvedimento;
 
5) di dare a;o altresì che:

a) i flussi finanziari derivanti dai finanziamenti assegnati con il presente provvedimento non
sono dire;i ad operatori economici aggiudicatari di contra;i di lavori, servizi e forniture, né 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 aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019- cd “sblocca-cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019  n.  55  (Codice  dei  Contra;i  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 effe;uati esclusivamente su conti correnti bancari/postali;
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b) le  risorse utilizzate per finanziare le prede;e a;ività 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); 2014/2020 per tali ragioni, i trasferimenti di de;e 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;

6)  di individuare come Responsabili (esterni) del tra;amento dei dati, nominati con la  D.D.
regionale n. 219/2019, in premessa richiamata, tu;i gli operatori indicati in nel suindicato punto
1), con riferimento alle a;ività finanziate nell’ambito dell’Avviso pubblico in ogge;o, dando
a;o  che  l’efficacia  della  nomina  decorre  dalla  trasmissione  all’ufficio  competente  da  parte
dell’operatore dell’a;o di adesione debitamente so;oscri;o;

7)  di  recepire,  con i  necessari  adeguamenti,  le  “Istruzioni  documentate  ai  Responsabili  esterni”

(allegato A al presente provvedimento) e lo schema di “Informativa” ai destinatari (allegato B al
presente provvedimento), approvati con la citata D.D. regionale n. 219/2019;

Torino, li 8/10/2019

La Dirigente della Direzione
Formazione professionale e orientamento

                  Do;.ssa Enrica Pejrolo

eb/
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