
Determinazione del Dirigente della Direzione

Formazione Professionale e Orientamento

     N.   36 - 4051 /2019

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  E  LA  GESTIONE

DELL’OFFERTA  FORMATIVA  PUBBLICA  PER  L’APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE  2016-2019. SPORTELLO  MARZO  2019.

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI.

 (U.I. EURO 2.356.122,00 )

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 446-31259 del 16.11.2016, in a uazione della D.G.R.

n 18-4143 del 02/11/2016  ivi richiamata, la Ci à Metropolitana di Torino ha approvato l’Avviso

Pubblico  2016-2018  per  l’individuazione  e  la  gestione  dell’offerta  formativa  pubblica  per

l’apprendistato professionalizzante (di seguito Avviso Pubblico 2016-2018)  dando così avvio

alla procedura per la costituzione del Catalogo dell’offerta formativa Pubblica  finalizzato al

finanziamento  degli  enti  di  formazione  accreditati  (beneficiari  di  sovvenzioni)  a raverso

l’apertura di appositi sportelli nel corso dell’anno;

- con successivo Decreto del Consigliere Delegato n. 620-29717 del 18.12.2018 si è proceduto a

prorogare il succitato Avviso per l’anno 2019 e a riapprovarne il testo con modifiche;

- la Regione Piemonte  per la realizzazione delle citate a ività, con D.D. n.  797 del 14.11.2016, ha

impegnato  a  favore  della  Ci à  Metropolitana  di  Torino   la  somma  complessiva  di  Euro

9.500.000,00 secondo la seguente ripartizione:

Anno 2017 – Bilancio 2016-2018 euro 4.500.000,00,  risorse POR FSE 2014-2020

Anno 2018 – Bilancio 2016-2018 euro 5.000.000,00, risorse statali di cui al D.M. n. 1/2015

- con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Formazione  Professionale  n.  185–33370  del

28/12/2016 si è proceduto ad accertare e prenotare la somma di Euro 9.500.000,00  impegnata

dalla Regione Piemonte con la succitata D.D.R. con le seguenti modalità:

- accertamento della somma di euro 4.500.000,00  sul Titolo II – Trasferimenti correnti (ex

risorsa ex D.P.R. 194/1996 2029179) – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02 degli stanziamenti di

bilancio  2017  –  cap.  8919  –  Codice  piano  dei  Conti  integrato  V  livello  2.01.01.02.001

corrispondente ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016 (op. cont. 1558969);

- accertamento della somma di Euro 5.000.000,00  sul Titolo II – Trasferimenti correnti (ex

risorsa ex D.P.R. 194/1996 2029179) – Tipologia 101 – Categoria 2.01.01.02  anno 2018 – cap.

8919 - Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 corrispondente ai medesimi del

Bilancio di Previsione 2016 (op. contabile n. 1560703); 
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- prenotazione della somma di Euro 4.500.000,00  sulla Missione/Programma 15/02 Titolo I –

Spese correnti (ex intervento ex D.P.R. 194/1996  1020305)   degli stanziamenti di bilancio 2017–

cap 16210 Macroaggregato 04  Codice  Piano dei  Conti  Integrato V Livello U.1.04.03.99.999

corrispondente  ai  medesimi  del  Bilancio  di  Previsione  2016,  in  coerenza  degli  impegni

regionali e tenuto conto della presunta esigibilità della Spesa (mov. cont. n. 1558972);

- prenotazione della somma di Euro 5.000.000,00  sulla Missione/Programma 15/02 Titolo I –

Spese  correnti  (ex  intervento  ex  D.P.R.  194/1996   1020305)  anno  2018   –  cap  16209

Macroaggregato 04  Codice Piano dei Conti Integrato V Livello U.1.04.03.99.999 (op. cont. n.

1558973) corrispondente ai medesimi del Bilancio di Previsione 2016, in coerenza degli impegni

regionali e tenuto conto della presunta esigibilità della Spesa;

Vista  la  Determinazione  n.  506  del  12.6.2018  della  Direzione  Coesione  Sociale  della  Regione

Piemonte che ha assegnato alla Ci à Metropolitana risorse pari a complessivi euro 8.980.000,00 al

fine  di  dare  continuità,  nell’area  territoriale  di  competenza,  alle  a ività  formative  per  gli

apprendisti assunti con contra o di apprendistato professionalizzante nell’anno 2018 e, nel limite

delle risorse previste dalla D.G.R. n. 29-7015 dell’8.6.2018, all’offerta formativa nell’anno 2019;

Preso a o che, come si evince dalla citata Determinazione, la sudde a somma di euro 8.980.000,00

è stata impegnata a valere sul Bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Piemonte come di

seguito indicato:

- anno 2018: euro 1.000.000,00 (risorse Statali –  D.M. 1/2014))

- anno 2019: euro 3.949.451,00 (risorse Statali – D.M. 1/2014))

- anno 2020: euro 3.249.173,00 (risorse  Statali –  di cui euro 530.000,00  ed euro 2.719.173,00 sul

D.M. 1/2014 e 258/2017)

- anno 2020: euro  781.376,00 (risorse P.O.R./FSE 2014/2020),

 in coerenza con la programmazione della Ci à Metropolitana in ordine all’esigibilità della spesa e

tenuto conto  altresì dell’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”.

Richiamate:

la determinazione del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 118-15397 del 23.07.2018

con la quale si è proceduto a:

- accertare la somma di euro 1.000.000,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti– Tipologia 101 –

Categoria 2.01.01.02  del bilancio di previsione annuale 2018 – cap. 8919 - Codice piano dei

Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 del PEG 2018;
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- prenotare la somma di euro 1.000.000,00 mediante imputazione sulla Missione/Programma

15/02  Titolo  1-  Spese  correnti  del  bilancio  di  previsione  annuale  2018  -cap.  16209

Macroaggregato 04 –COFOG 09.3 –Transazione Europea 5 - Codice piano dei conti V livello:

U.1.04.03.99.999  del  PEG  2018  –  Fonte  Bilancio  Stato  da  destinare,  in  coerenza  con  gli

impegni  regionali,  al  finanziamento  dello  sportello  di  luglio  2018  dell’Apprendistato

professionalizzante con esigibilità nell’esercizio 2018;

- demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento e la prenotazione della

restante  quota  di  euro  7.980.000,00  sulle  annualità  2019  e  2020,  subordinatamente

all’esecutività della necessaria variazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, in

coerenza  con  gli  impegni  regionali  e  l’esigibilità  derivante  dai  prossimi  sportelli  di

finanziamento;

la  successiva  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Formazione  professionale  n.  166-

25817/2018  del  24.10.2018  con  la  quale,  a  seguito  dell’intervenuta  variazione  di  bilancio,  si  è

proceduto a:

- accertare la somma di euro 3.949.451,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti– Tipologia 101 –

Categoria 2.01.01.02  del bilancio di previsione pluriennale  2018-2020 – Anno 2019 – cap. 8919 -

Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 dell’Anno 2019 (op. con. 1448095);

- prenotare  la  somma di  euro  3.949.451,00  mediante  imputazione sulla  Missione/Programma

15/02 Titolo 1- Spese correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018 -2020 – Anno 2019 -

cap. 16209 Macroaggregato 04 –COFOG 09.3 –Transazione Europea 5 - Codice piano dei conti V

livello: U.1.04.03.99.999 dell’Anno 2019 – Fonte Bilancio Stato (op. con. 1627770) da destinare, in

coerenza  con  gli  impegni  regionali,  al  finanziamento  degli  sportelli  dell’Apprendistato

professionalizzante con esigibilità nell’esercizio 2019;

- accertare la somma di euro 3.249.173,00 sul Titolo II – Trasferimenti correnti– Tipologia 101 –

Categoria 2.01.01.02  del bilancio di previsione pluriennale  2018-2020 – Anno 2020 – cap. 8919 -

Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 dell’Anno 2020;

- prenotare  la  somma di  euro  3.249.173,00  mediante  imputazione sulla  Missione/Programma

15/02 Titolo 1- Spese correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018 -2020 – Anno 2020 -

cap. 16209 Macroaggregato 04 –COFOG 09.3 –Transazione Europea 5 - Codice piano dei conti V

livello: U.1.04.03.99.999 dell’Anno 2020 – Fonte Bilancio Stato da destinare, in coerenza con gli

impegni regionali, al finanziamento degli sportelli dell’Apprendistato professionalizzante con

esigibilità nell’esercizio 2020;

- accertare la somma di euro 781.376,00  sul Titolo II – Trasferimenti correnti– Tipologia 101 –

Categoria 2.01.01.02  del bilancio di previsione pluriennale  2018-2020 – Anno 2020 – cap. 8919 -

Codice piano dei Conti integrato V livello 2.01.01.02.001 dell’Anno 2020;

- prenotare la somma di euro 781.376,00 mediante imputazione sulla Missione/Programma 15/02

Titolo 1- Spese correnti del bilancio di previsione pluriennale 2018 -2020 – Anno 2020 -cap.

16210 Macroaggregato 04 –COFOG 09.3 –Transazione Europea 5 - Codice piano dei conti V

livello: U.1.04.03.99.999 dell’Anno 2020 – Fonte POR da destinare, in coerenza con gli impegni
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regionali, al finanziamento degli sportelli dell’Apprendistato professionalizzante con esigibilità

nell’esercizio 2020;

Richiamate  la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 177-34754

del  16.12.2016  che,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito  dal  citato  Avviso  Pubblico  2016-2018,  ha

approvato  il  Catalogo  dell’offerta  formativa  per  apprendisti  successivamente  aggiornato  con

Determinazione  del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n 219-36305 del 28.12.2017 e

Determinazione del Dirigente della Direzione Formazione e Professionale e Orientamento n. 28-

3433 del 29.03.2019;

Preso  a o  delle  comunicazioni  di  disponibilità  all’erogazione  delle  a ività  formative  (CDE)

caricate sul sistema informativo dedicato, trasmesse telematicamente dalle Agenzie formative  nel

periodo  dal 04.03.2019 al 08/03/2019  e inviate,  nello stesso periodo, tramite PEC alla Direzione

Formazione Professionale e Orientamento di seguito elencate:

Nome operatore
Codice

operatore

CDE prot.

n.
del

ACADEMY FORMAZIONE DAD B323 23126 12/03/19

AGENZIA CIFI B346 21005 06/03/19

AGENZIA L’ESTETICA B303 23096 12/03/19

AGENZIA ORIONIS FORMAZIONE B275 20992 06/03/19

ACCADEMIA FORMAWEB B341 23107 12/03/19

APPRENDO SOCIETA' CONSORTILE A R.L B172 23122 12/03/19

ARTU' B315 23095 12/03/19

ASSOCAM SCUOLA CAMERANA B16 23466 13/03/19

ASSOCIAZIONE AD MAIORA B345 23104 12/03/19

ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCERE B295 23419 13/03/19

ASSOCIAZIONE FORMANDO B360 23267 13/03/19

ASSOCIAZIONE INTRAFORM B286 23100 12/03/19

ASSOCIAZIONE MINEA B348 23416 13/03/19

ASSOCIAZIONE MANAGER FOR LIFE B338 23506 13/03/19

ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI B307 23109 12/03/19

ATS ASTA – CFQI C19 23120 12/03/19

ATS CANAVESE IN APPRENDISTATO - CIAC C1 20968 06/03/19

ATS COMPETERE DUE – API FORMAZIONE B167 20985 06/03/19

ATS IMMAGINAZIONE E LAVORO-FILOS B22 20690 06/03/19

CAMPUSLAB B189 23121 12/03/19

CESCOT PIEMONTE B121 23125 12/03/19
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CIOFS - F.P. PIEMONTE B5 20996 06/03/19

CNOS - FAP B6 20995 06/03/19

CONEDIA B298 20961 06/03/19

CONSAF B330 23098 12/03/19

CONSORZIO FORMAZIONE CANAVESE C70 20966 06/03/19

CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING C126 23421 13/03/19

CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO B269 23423 13/03/19

E.F.P. CENTRO STUDI CIRIE'   B206 20680 06/03/19

EFFETTO B302 23420 13/03/19

ELLESSE FORMAZIONE C124 23509 13/03/19

ENAIP B7 23094 12/03/19

ENFIP PIEMONTE B201 23432 13/03/19

ENGIM PIEMONTE B8 29866 02/04/19

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE B309 21001 06/03/19

EXCALIBUR B351 26587 22/03/19

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E 

MESTIERI ONLUS
B3 23124 12/03/19

FOR.TER PIEMONTE B39 20695 06/03/19

FORIT B318 23127 12/03/19

FORM AZIONE C109 23111 12/03/19

FORMONT C74 23118 12/03/19

FORTE CHANCE - PIEMONTE B202 23123 12/03/19

FSC TORINO -FORMAZIONE SICUREZZA 

COSTRUZIONI TORINO
B18 20990 06/03/19

II.RR. SALOTTO E FIORITO B11 20674 06/03/19

INFOR ELEA C61 20671 06/03/19

INFORCOOP LEGA PIEMONTE B164 23116 12/03/19

STUDIO PROFESSIONALITA' IN FORMAZIONE B344 23110 12/03/19

Richiamato, in particolare, il punto 7.4 dell’Avviso Pubblico 2016-2018  approvato col succitato

Decreto della Sindaca Metropolitana n. 446-31259 del 16.11.2016 il quale prevede che, alla chiusura

di ogni sportello, la Ci à Metropolitana di Torino  assegna i relativi finanziamenti per l’erogazione

della a ività formative di cui alle CDE presentate;

Richiamato, altresì, il punto 7.3.1. del sopracitato Avviso Pubblico 2016-2018  il quale richiede che

il documento contenente la CDE trasmesso via PEC debba essere firmato digitalmente dal legale

rappresentante dell’Agenzia Formativa.
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Considerato  che  l’Agenzia  Excalibur  Cooperativa  a.r.l.  e  l’Agenzia  Engim  Piemonte  hanno

trasmesso la propria CDE priva di firma digitale valida e che pertanto tali CDE non possono essere

ammesse  a  finanziamento  (come  da  comunicazioni  rispe ivamente   prot.  n.  31105/2019  del

04.04.2019 e n. 31097/2019 del 04.04.2019).

Dato a o che:

- con deliberazione consiliare n. 1890 del 26.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione

2019/2021 e relativi allegati;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esplicitato e delle sopra richiamate “comunicazioni

di disponibilità all’erogazione delle a ività formative” (CDE) presentate dagli operatori, di

procedere all’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione delle a ività formative di cui

all’ “Allegato di autorizzazione”, in a i, elaborato a cura del competente Ufficio Programmazione

a ività per apprendisti e generato dall’apposita procedura per un importo complessivo di euro

2.356.122,00 con le seguenti modalità:

a) impegno della somma complessiva di euro 2.356.122,00, previa riduzione di pari importo della

prenotazione - operazione contabile n.  1627770 , con imputazione sulla Missione/Programma

15/02 Titolo 1- Spese correnti del bilancio di previsione 2019 -cap. 16209 Macroaggregato 04 –

COFOG 09.3 –Transazione Europea 5 - Codice piano dei conti V livello: U.1.04.03.99.999 delle

dotazioni finanziarie 2019 – Fonte Stato (rif. EA op. cont. n. 1448095)a favore degli operatori

elencati nel prospe o allegato (All. 1)  e secondo le modalità ivi indicate, prospe o dal quale si

evincono, tra l’altro, gli estremi delle  CDE e i singoli importi finanziati dando a o che tu e le

obbligazioni assunte a favore di de e agenzie matureranno nel corso dell’esercizio finanziario

2019  in considerazione della esigibilità di de e spese.

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  presente  provvedimento  è

compatibile  con  gli  stanziamenti  di  cassa  2019  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”.
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Valutato, inoltre, in a uazione di quanto previsto al punto 8 del citato Avviso Pubblico 2016-2019,

di stabilire che le a ività formative finanziate con il presente a o debbano essere avviate entro il

31/05/2019; 

Verificato che i Beneficiari sopra indicati hanno o enuto 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 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 requisiti generali;

Dato, inoltre, a o  che:

- i flussi finanziari derivanti dal finanziamento assegnato con il presente provvedimento non

sono dire i ad operatore economico aggiudicatario di contra o di lavori, servizi e forniture, né

a concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori,

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

Contra i Pubblici), bensì  ad agenzia formativa percipiente finanziamenti pubblici in regime di

sovvenzione; per tali ragioni, e in considerazione di quanto indicato nella Determinazione n. 14

del 07/07/2011 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 e in ogni caso i relativi  pagamenti sono effe uati esclusivamente su conti

correnti bancari/postali;

Dato  altresì a o che:

- il presente sportello è interamente finanziato con fondi statali, ancorchè riferito 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 delle  somme ogge o del presente provvedimento sono sogge i

all’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  altresì  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 procedere

anche in pendenza dell’informazione prede a,  riservandosi,  in caso di  irregolarità accertate  in
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esito alle verifiche, di revocare i contributi.

Vista  la L.R.  29 o obre 2015, n.23 avente a ogge o il “Riordino delle funzioni amministrative

conferite alle Province in a uazione della Legge 7 aprile 2014,  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;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci à 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 Ci à 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 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 all’adozione 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. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa:

1. di confermare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.,  la registrazione della spesa sulle scri ure

contabili esercizio 2016 (Proge o 2016/1746);

2. di  assegnare  i  finanziamenti  per  la  realizzazione  delle  a ività  formative  Apprendistato

professionalizzante 2016-2019 – sportello marzo 2019  di cui all’ “Allegato di autorizzazione”,

in  a i,  elaborato a  cura  del  competente  Ufficio Programmazione a ività  per  apprendisti  e

generato  dall’apposita  procedura  per  un  importo  complessivo  di  euro  2.356.122,00  con  le

seguenti modalità:

a) impegno della somma complessiva di euro 2.356.122,00, previa riduzione di pari importo della

prenotazione - operazione contabile n.  1627770 , con imputazione sulla Missione/Programma
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dotazioni finanziarie 2019 – Fonte Stato (rif. EA op. cont. n. 1448095) a favore degli operatori

elencati nel prospe o allegato (All. 1)  e secondo le modalità ivi indicate, prospe o dal quale si

evincono, tra l’altro, gli estremi delle  CDE e i singoli importi finanziati dando a o che tu e le

obbligazioni assunte a favore di de e agenzie matureranno nel corso dell’esercizio finanziario

2019  in considerazione della esigibilità di de e spese.

3. di stabilire, ai sensi di quanto disposto dal richiamato Avviso Pubblico 2016-2019, che le a ività

formative autorizzate dovranno essere avviate entro il 31/05/2019;

4. di dare a o 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

(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  07/07/2011 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 e in ogni caso i pagamenti

saranno effe uati esclusivamente su conti correnti bancari/postali

b) il  presente  sportello  è  interamente  finanziato  con  fondi  statali,  ancorchè  riferito  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 delle  somme

ogge o del  presente  provvedimento sono sogge i all’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.

Torino, 19.04.2019
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