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(*)"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta”

Oggetto:  Legge Regionale 9 luglio 2020 n. 15, art. 87. Funzioni in materia di formazione 
professionale di  Città Metropolitana di Torino riallocate in Regione Piemonte

Come previsto dalla L.R. 9 luglio 2020 n. 15, art. 87, le funzioni in materia di formazione
professionale  precedentemente  delegate  a  Città  Metropolitana  di  Torino sono  state
riallocate in Regione Piemonte.

 A seguito di tale decisione, da gennaio 2021 sarà disponibile un unico Catalogo regionale
dei corsi riconosciuti.

Le modalità  di trasferimento  delle attività approvate dal Catalogo di Città metropolitana al
Catalogo unico di Regione Piemonte sono in fase di definizione.

L’attuale  Catalogo  di  Città  Metropolitana  di  Torino resterà  attivo  esclusivamente  per
consentire il proseguimento e la conclusione dei corsi avviati entro il 31 dicembre  2020. 

In merito all'attivazione di edizioni corsuali, a partire da gennaio 2021 seguiranno ulteriori
specifiche comunicazioni appena saranno definite le modalità di trasferimento delle stesse
sul Catalogo di Regione Piemonte.

Pertanto, a partire da gennaio 2021, anche le agenzie formative che operano sul territorio
di Città Metropolitana di Torino, dovranno presentare le istanze per il riconoscimento corsi
in  Regione  Piemonte,  le  modalità  di  presentazione  e  gestione  delle  attività  non
varieranno, saranno tuttavia emanate nuove disposizioni in recepimento della succitata
L.R. 9 luglio 2020, n. 15/2020.

Per ragioni di  carattere organizzativo, sarà necessario prevedere la sospensione delle
istruttorie per l’approvazione dei corsi  nei mesi di novembre e dicembre pertanto, non
sarà possibile presentare istanze di riconoscimento in    Città Metropolitana di Torino   nei  
mesi  di  novembre  e  dicembre  2020,  sarà   possibile  presentare  le  istanze  di
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riconoscimento in Regione Piemonte solo a partire dal mese di gennaio 2021.

Si  invitano  le  agenzie  formative  a  presentare  domanda  di  riconoscimento  in  Città
Metropolitana di Torino sullo sportello di ottobre  solo ed esclusivamente per i corsi che
saranno avviati entro il 31/12/2020.
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