REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015

Codice A1503A
D.D. 26 ottobre 2015, n. 839
Art. 60 della L.R. n. 22/2009 come sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 9/2015 - Fondo "Misure
a favore delle agenzie formative". Approvazione del Bando per la concessione di contributi
per la ristrutturazione del sistema della formazione professionale piemontese.
(omissis)
LA DIRIGENTE
(omissis)
Determina
Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 232156 del 28/09/2015:
il Bando, posto in Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono,
tra l’altro, indicate procedure e modalità di valutazione delle domande per la concessione di
contributi per la ristrutturazione del sistema della formazione professionale piemontese, destinati
alle Agenzie formative che concorrono ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e al
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 622 e
s.m.i., nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
c), della Legge 53/2003;
il documento posto in Allegato B quale parte integrante del presente provvedimento, contenente
l’elenco dei costi ammissibili relativi alle linee di intervento A., B. e C. di cui al Bando di cui
trattasi.
Di stabilire che:
le domande per la concessione di contributi devono essere presentate a Finpiemonte S.p.A.
mediante l’utilizzo di apposita modulistica;
la concessione degli aiuti di stato previsti dal presente provvedimento avviene nel rispetto:
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, agli aiuti di importanza minore (de minimis),
pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, agli aiuti alle PMI operanti nei settori economici
ammissibili, diversi dal settore della produzione agricola primaria, pubblicato sulla GUUE L 187
del 26 giugno 2014.
Le spese eventualmente non coperte dagli aiuti che trovano base giuridica nei predetti Regolamenti
potranno essere riconosciute, mediante successivo provvedimento, utilizzando le rimanenti risorse
del Fondo attivato presso Finpiemonte S.p.A., da un regime di aiuto a finalità regionale che sarà
oggetto di apposita notifica all’Unione Europea.

La sintesi delle informazioni concernenti l’aiuto, registrato con il numero SA. 43326, è stata
trasmessa alla Commissione europea tramite la piattaforma informatica SANI 2, a norma di quanto
previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
La revisione del contratto indicato in premessa, stipulato con Finpiemonte S.p.A, sarà oggetto di
successivo provvedimento tenuto conto dell’urgenza di avviare la presentazione delle domande per
accedere agli incentivi di cui trattasi.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. n.
33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” sul sito istituzionale dell’ente, nella
sezione Amministrazione trasparente.
La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
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