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PREMESSA

Con il presente Avviso la Regione Piemonte provvede a regolamentare, nel rispe o della Dire va

regionale rela va alla formazione con nua dei lavoratori occupa  voucher forma vi a catalogo –

periodo 2019-2021 di  cui  alla  D.G.R.  n.  15-8879 del  06/05/2019 e dell’Avviso regionale per la

cos tuzione del catalogo dell’offerta forma va 2019-2021 di cui alla D.D. n. 783 del 04/06/2019,

l’u lizzo delle risorse des nate ai lavoratori occupa , a ribuite con la sopra richiamata D.D. n. 783

del 04/06/2019, a valere su fondi POR FSE 2014/2020, rela vamente alla Misura 3.10IV.12.2.05

“Voucher forma vi individuali a catalogo per lavoratori occupa ”, per le a vità forma ve presen

sul  Catalogo  dell’offerta  forma va  della  Regione  Piemonte  periodo  2019-2021  (di  seguito

Catalogo) per lavoratori occupa  della Regione Piemonte.

Il Catalogo, approvato con D.D. n. 1526 del 12/11/2019 della Direzione regionale Coesione Sociale

è composto da a vità forma ve a domanda individuale a vabili  grazie al contributo pubblico

assegnato al lavoratore, ma anche a raverso il contributo privato dell’interessato.  

Il  Catalogo è composto inoltre da a vità forma ve a domanda aziendale, ogge o di specifico

Avviso pubblico alle imprese/sogge  assimila , approvato con il medesimo a o amministra vo di

approvazione del presente Avviso.

1.  DEFINIZIONI e CONDIZIONI

1.A - Misura 3.10IV.12.2.05 VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI

OCCUPATI

Le a vità di formazione autorizzate e inserite sul Catalogo, a valere sulla misura in ogge o, sono

des nate  a  favorire  l’accesso  alla  formazione  professionale  dei  lavoratori  occupa  impiega

presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o dei lavoratori domicilia  in Piemonte, che di

propria inizia va intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi seleziona

tra le opportunità presen  nel Catalogo, messe a disposizione dalle Agenzie Forma ve tolari dei

medesimi.

Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più a vità comprese nel Catalogo vengono

rilascia  voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00

pro-capite per un triennio (a par re dal Catalogo 2017-2018), u lizzabili presso i sogge  erogatori



Direzione Coesione Sociale Se ore Formazione Professionale

Avviso ai Lavoratori Occupa  – Catalogo 2019/2021 Pagina 4 di 18

tolari delle a vità stesse (Agenzie Forma ve), a parziale copertura dei cos  ad esse rela vi, fa o

salvo il citato limite massimo pro-capite di €  3.000,00.

Nel calcolo del limite massimo pro-capite si ene conto:

- dei voucher individuali a ribui  ai sensi del presente Avviso;

- dei voucher individuali a ribui  nel periodo di validità del Catalogo 2017-2018;

- dei voucher aziendali di cui all’Avviso alle Imprese/sogge  assimila  periodo 2019-21;

- dei voucher aziendali a ribui  nel periodo di validità del Catalogo 2017-2018.

Nel sudde o calcolo si ene inoltre conto dei voucher sia individuali che aziendali, assegna  a

valere sui Cataloghi dell’Offerta Forma va di Ci à Metropolitana di Torino nei periodi 2017-2018 e

2019-2021.

Per ogni a vità forma va il Voucher di partecipazione può coprire una quota non superiore al

70% del costo complessivo della stessa indicato a catalogo. La quota complementare è a carico del

lavoratore partecipante.

Per  i  des natari  dei  voucher  di  cui  al  Par.  1b)  con  ISEE  (indicatore  di  situazione  economica

equivalente) pari od inferiore a 10.000,00 Euro, i voucher assegna   coprono invece l’intero costo

del corso (100%), sempre fa o salvo il limite massimo del valore complessivo dei voucher pro-

capite su indicato (3.000,00 Euro).

La Regione Piemonte non corrisponde al des natario di voucher alcun corrispe vo economico,

bensì  dopo la  conclusione dell’a vità  forma va,  sarà  il  sogge o erogatore  dell’a vità  stessa

(Agenzia forma va tolare del corso) ad o enere dalla Regione Piemonte  il rimborso dell’importo

corrispondente alla somma dei voucher usufrui  dai lavoratori (che abbiano preso parte all’a vità

medesima per  almeno  i  2/3  delle  ore  previste  o  eventuali  maggiori  frazioni,  ove  previste  da

specifiche norma ve). Nei soli casi di superamento del limite pro-capite sopraindicato di 3.000,00

Euro, la parte di cos  eccedente il voucher, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico

del lavoratore.

Le persone assegnatarie del voucher ai sensi del presente Avviso devono aver compiuto 18 anni e

devono frequentare  l’intervento  forma vo selezionato  dal  Catalogo  al  di  fuori  dell’orario  di

lavoro.
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1.B - Des natari/partecipan /richieden  - VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE  

Sono  des natari  degli  interven  di  cui  alla  Misura  3.10IV.12.2.05  della  Dire va  Formazione

Con nua dei lavoratori occupa  – Voucher forma vi a catalogo 2019-21, e, in quanto tali, possono

partecipare alle a vità forma ve inserite nel Catalogo a raverso il voucher forma vo individuale,

le seguen  categorie di lavoratori occupa : 

a)  lavoratori con contra o di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo

parziale, in ambito privato e pubblico;

b) lavoratori con contra o di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione

organizzata dal commi ente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i., nonché inseri

nelle altre pologie contra uali previste dalla vigente norma va in materia che configurino

lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;

c) lavoratori perce ori di ammor zzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del

D.Lgs. n.148/2015;

d) tolari e coadiuvan  di microimpresa;

e) professionis  iscri  ai rela vi ordini/collegi;

f) lavoratori autonomi tolari di par ta IVA differen  da quelli richiama  alle le ere d) ed e).

Le persone non rientran  nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatari di vou-

cher di formazione individuale ai sensi del presente Avviso.

I lavoratori appartenen  alle categorie descri e alle le ere d), e) e f) di norma sono des natari di

voucher forma vo aziendale, ogge o di  apposito Avviso: possono tu avia richiedere il voucher

forma vo individuale  esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate –

dire amente o indire amente –  con la propria a vità professionale principale, con par colare

riferimento a una prospe va di riconversione professionale.  Si precisa in proposito che tu e le

competenze trasversali (es. competenze linguis che, informa che, ges onali, relazionali) sono da

considerarsi sempre come connesse con le a vità degli operatori economici.

La partecipazione alle azioni di cui al presente Avviso, configurandosi come autonoma inizia va del

lavoratore,  non  solleva  l’Impresa  o  l’Amministrazione  Pubblica  tolari  del  rapporto  di  lavoro

dall’assolvimento degli obblighi di legge e/o contra uali rela vi alla formazione dei propri adde ,

in par colare la partecipazione ai corsi  approva  sul Catalogo da parte di  lavoratori assun  con
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contra o di apprendistato, integra, ma non sos tuisce l’intervento forma vo obbligatorio previsto

ai sensi dei rispe vi contra .

Alle a vità forma ve a catalogo possono partecipare anche allievi che non hanno i requisi  per

o enere il voucher (allievi a pagamento, non des natari di voucher), purché siano in possesso dei

pre-requisi  dida ci  eventualmente  previs  per  la  partecipazione  al  corso e  venga  pagato

all’agenzia l’intero costo del corso indicato a catalogo.

Tali allievi frequentano il corso alle stesse condizioni e con le medesime regole degli allievi con il

voucher e sono considera  a pieno tolo allievi del corso (devono quindi possedere i pre-requisi

dida ci eventualmente previs , sono inseri  sul registro del corso sia informa co che cartaceo….)

e o engono, se meritevoli, la cer ficazione prevista in esito al percorso).

1.C - Esclusioni e limi  di partecipazione

Non sono   ad  alcun tolo  inclusi tra  i  des natari  delle  azioni  di  finanziamento  e  quindi  non

possono essere des natari di voucher di cui al presente Avviso:

• i soci non dipenden ,  i consiglieri di società/en ;

• i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le Coopera ve;

• le persone in mobilità.

I lavoratori degli en  di formazione professionale non possono partecipare alle a vità forma ve a 

tolarità del proprio ente datore di lavoro.

2. CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il  Catalogo dell’offerta  forma va è pubblicato  on line e consultabile sul  sito  is tuzionale della

Regione Piemonte al seguente indirizzo

h ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-

professionale/opportunita-forma ve/corsi-per-occupa -inizia va-lavoratore 

nonché sulla Banca Da  delle Opportunità della Formazione Professionale all’indirizzo:  

h p://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/

Gli operatori tolari di corsi inseri  nel catalogo hanno l’obbligo di presentare e far conoscere ai

des natari  delle  a vità  forma ve l’intero contenuto  del  catalogo e  garan re,  ove necessario,
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l’orientamento  per  la  scelta  del  corso  più  idoneo  per  le  finalità  di  aggiornamento  forma vo

dell’utente.

Le scadenze riferite al Catalogo 2019-2021 sono le seguen :

19/11/2021
Termine ul mo  per la presentazione alla Regione Piemonte delle  ri-

chieste voucher da parte dell'Agenzia Forma va

31/12/2021
Termine ul mo per l'a ribuzione dei voucher da parte della Regione 

(salvo  previo  esaurimento  delle risorse disponibili) 

30/06/2022 Termine ul mo  per la conclusione dei corsi

3. RISORSE DISPONIBILI

3.A  Risorse disponibili per ambi  territoriali

Sono disponibili per l’assegnazione di Voucher forma vi Individuali  per la  partecipazione ai corsi

approva  sul Catalogo, risorse pubbliche per complessivi  € 3.247.730,00  derivan  dalla dotazione

del POR FSE 2014-2020 a valere sulla misura 3.10IV.12.2.05.

Tali risorse sono ripar te tra i singoli ambi  territoriali (cd. aree territoriali) sulla base della per-

centuale di occupa  sul totale regionale rilevata dall’O.R.M.L. e della percentuale di domanda am-

missibile registrata a valere sul Catalogo dell’Offerta Forma va della Regione Piemonte periodo

2017-2018 approvato con DD n. 900 del 26/09/2017 e s.m.i.; sono suddivise come specificato nella

tabella so ostante. 

Avviso ai lavoratori occupati per l’assegnazione di  voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 2019-

2021   Misura 3.10iv.12.2.05

Ripartizione delle risorse per ambito territoriale ottimale 

Disponibilità Ambito 1

(Novarese-Vercellese-Biellese   -

Verbano-Cusio-Ossola)

Disponibilità Ambito 2

(As giano - Alessandrino)

Disponibilità Ambito 3

(Cuneese)

984.934,00 1.160.963,00 1.101.833,00
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La Direzione Coesione Sociale può ridefinire il sudde o riparto con proprio provvedimento,  in

relazione all’effe vo u lizzo di risorse per ciascun ambito territoriale o male ed alle previsioni di

impiego degli impor  residui.

La dotazione del presente Avviso potrà essere incrementata, con provvedimento della Direzione

regionale  Coesione  Sociale,  con  eventuali  risorse  che  si  rendessero  disponibili  maturate  sulla

precedente Dire va Formazione Con nua Permanente periodo 2016-2018 di cui alla D.G.R. 26-

3145 del 11/04/2016 e s.m.i..

 3.B   Riduzione  di stanziamento

Qualora  gli  Organi  dell’Unione  Europea  e  nazionali,  modifichino  le  condizioni  di  accesso  ai

finanziamen  o  gli  impor  previs ,  la  Regione  Piemonte,  con  provvedimento  della  Direzione

Coesione Sociale potrà operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni ai programmi

approva  al fine di garan rne il buon fine nei limi  consen  dalle effe ve disponibilità.

4. PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

4.A - Presentazione delle richieste da parte dei lavoratori

I lavoratori occupa , appartenen  alle categorie indicate al paragrafo 1 B), dopo aver individuato

nel Catalogo il corso di proprio interesse, possono presentare la richiesta di a ribuzione voucher

solo a raverso l’apposita procedura informa ca di ges one voucher, che è esclusivamente in uso

all’Agenzia Forma va tolare del corso prescelto.

L’Agenzia  tolare  deve  inserire  corre amente  nella  procedura  informa ca  i  da  rela vi  al

lavoratore e al corso/i (servizi a catalogo) ai quali il  lavoratore intende iscriversi. Tra i da  che

devono  essere  riporta  sulla  richiesta  voucher  si  ricorda  l’importanza  di  comunicare

corre amente l’indirizzo di posta ele ronica del lavoratore. 

Il  modulo  ufficiale  di  richiesta,  generato  dalla  sudde a  procedura informa ca e  che  l’Agenzia

forma va deve indirizzare alla Regione Piemonte, può contenere la richiesta di assegnazione di

uno o più voucher di cui al presente Avviso, per la partecipazione a uno o più corsi della stessa

agenzia forma va da parte del lavoratore interessato.

La domanda deve essere presentata in bollo del valore di € 16,00 (in vigore al momento della

redazione del presente Avviso), ai  sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.,  deve essere
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compilata in ogni sua parte e firmata in originale dal lavoratore, deve essere accompagnata dalla

fotocopia di un documento d’iden tà in corso di validità del firmatario (nel caso di documento di

iden tà  scaduto farà fede la dichiarazione,  scri a sulla  fotocopia  stessa,  firmata dal  tolare e

datata, a estante che i da  riporta  sul documento sono invaria )  e dalla copia del codice fiscale.

Il lavoratore è tenuto a verificare, prima della so oscrizione, la corre ezza di tu  i da  risultan

sulla richiesta (da  anagrafici e personali, indirizzo e- mail, il corso prescelto, i da  dell’azienda in

cui lavora, pologia contra uale e altre informazioni ineren  il rapporto di lavoro) in quanto gli

errori eventualmente rileva  in fase di istru oria da parte degli uffici regionali competen ,  non

potranno essere modifica  e sana  se non con la bocciatura della domanda e la presentazione

di una nuova richiesta (con ulteriore addebito della marca da bollo).

I des natari devono possedere i requisi  dichiara  in domanda e richies  dal presente Avviso per

l’assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Regione Piemonte della ri-

chiesta    di assegnazione voucher (oltre che alla data della compilazione e invio del modulo di ri  -  

chiesta stesso).

Qualora la partecipazione al corso selezionato richieda il superamento di prove e/o test di ingres-

so, l’Agenzia forma va tolare dell’intervento forma vo provvede allo svolgimento delle stesse

prima di procedere con la compilazione e la so oscrizione da parte dell’interessato del modulo

ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

La richiesta voucher deve essere corredata dell’a estazione ISEE in corso di validità, da cui risul

un importo pari o inferiore a Euro 10.000,00, al fine del riconoscimento dell’esenzione totale della

quota di partecipazione.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai

fini dei controlli ex-ante , in i nere o ex-post.

Le singole richieste di assegnazione voucher, caricate dall’Agenzia e trasmesse informa camente

a raverso la procedura FLAIDOM, devono essere inserite dalla stessa in un “plico” a cui  verrà

a ribuito  un unico numero di  protocollo (che con ene domande riferite  a  una o più  edizioni

complete che  saranno  istruite  contemporaneamente),  creato  u lizzando  un’apposita  funzione

prevista dalla sudde a procedura di ges one della domanda voucher. 

L’agenzia  provvederà  a  trasme ere  tempes vamente  e  comunque  non  oltre  30  giorni dalla

trasmissione  informa ca  della  richiesta  (preliminare  alla  stampa  defini va  del  modulo),  la
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documentazione  cartacea  agli  uffici  della  Direzione  regionale  Coesione  Sociale  -  Se ore

Formazione  Professionale,  nelle  sedi  decentrate  competen  per  ambi  territoriali  di  seguito

riportate, dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 12,00):

Per  i  VOUCHER  riferi  a  corsi  a  Catalogo,  la  cui  sede  di  riferimento  dell’Agenzia  Forma va  è

ubicata nel territorio dell’ Ambito 1 : Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola :

• Sede di Novara: Piazzale For na n. 2 (secondo piano) -  Novara

• Sede di Vercelli: Via Manzoni, 8 A – Vercelli

• Sede di Biella: Via Q. Sella 12 –  Ingresso da Piazza Unità d’Italia – Biella

• Sede di Verbania: Via dell’Industria, 25 – Verbania

Per  i  VOUCHER  riferi  a  corsi  a  Catalogo,  la  cui  sede  di  riferimento  dell’Agenzia  Forma va  è

ubicata nel territorio dell’Ambito 3: Cuneese

• Sede di Cuneo: Corso de Gasperi, 40 – Cuneo

Per i SOLI VOUCHER riferi  a corsi a Catalogo, la cui sede di riferimento dell’Agenzia Forma va è

ubicata nel territorio   dell’Ambito 2: As giano e Alessandrino:  

• Le richieste voucher dovranno pervenire presso il Se ore Formazione Professionale della

Direzione Coesione Sociale - Via Magenta, 12 – Torino – 2° piano (segreteria di se ore,

ufficio protocollo),  salva diversa disposizione,  che sarà ogge o di  comunicazione     sulla  

pagina  della  formazione  professionale rela va  alla  formazione  con nua  del  sito

is tuzionale della Regione Piemonte.

Il termine  ul mo per  la  presentazione  alla  Regione  Piemonte  delle  richieste di  a ribuzione

voucher da parte delle Agenzie forma ve  è il 19/11/2021.

L’eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione

delle richieste sopra riportata,  sarà pubblicizzato sulla pagina della formazione professionale

dedicata alla formazione con nua del sito is tuzionale della Regione Piemonte.
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4.B – Verifica delle richieste voucher dei partecipan

L’assegnazione dei voucher forma vi a catalogo avviene nel rispe o di quanto previsto dalla D.g.r.

n. 15-1644 del 29/06/2015 avente a ogge o “Le procedure e criteri di selezione delle operazioni”

approvate  dal  Comitato  di  Sorveglianza del  P.O.R.  FSE  2014/2020,  degli  indirizzi  espressi  dalla

Dire va Formazione Con nua dei Lavoratori Occupa  -  Voucher forma vi a Catalogo – periodo

2019-2021  e  delle  condizioni  stabilite  dall’Avviso  per  la  cos tuzione  del  Catalogo  dell’offerta

forma va 2019-21, nonché dal presente Avviso.

L’assegnazione dei voucher forma vi a catalogo è effe uata a cura del personale della Direzione

regionale Coesione Sociale -  Se ore Formazione Professionale,  previa verifica di ammissibilità,

seguendo l’ordine di presentazione delle richieste di voucher da parte dalle Agenzie Forma ve, di

acquisizione  a  protocollo  e  fino  all’esaurimento  delle  risorse  disponibili a ribuite  all’ambito

territoriale in cui è ubicata la sede di riferimento del corso a catalogo. 

Non è prevista alcuna valutazione di merito.

L’a ribuzione dei voucher avviene in ogni caso  entro il  31/12/2021.  L’eventuale esaurimento

delle risorse antecedente alla prede a scadenza sarà pubblicizzato sulla pagina della formazione

professionale dedicata alla formazione con nua del sito is tuzionale della Regione Piemonte.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le richieste voucher:

• presentate dall’Agenzia alla Regione Piemonte oltre i  termini fissa  dal presente Avviso

(19/11/2021); 

• non so oscri e dal lavoratore o con la firma non auten cata secondo le forme di legge

(prive o con copia del documento di iden tà non in corso di validità del firmatario o prive di

altre auten cazioni);

• reda e  su  modulis ca  diversa  dal  modulo  predisposto  dalla  Regione  e  generato

dall’apposita procedura informa ca; 

• presentate da sogge   non appartenen  alle categorie indicate al paragrafo 1B);

• incomplete in quanto prive di da  essenziali per la verifica di ammissibilità o con da  non

coeren  o erra  tali da rendere impossibile la verifica;

• riferite a corsi non presen  nel vigente Catalogo della Regione Piemonte o a corsi sospesi

dal medesimo Catalogo.
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Si  considerano  inoltre  inammissibili  le  richieste  che  ripor no  bianche ature,  cancellazioni,

sovrascri ure o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione

che siano espressamente so oscri e dal firmatario e che mantengano visibile la parte corre a.

La  Regione,  verifica  l’ammissibilità  della  richiesta  e  successivamente  l’ammissibilità  della/e

richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella stessa.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le singole richieste di voucher: 

• des nate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00

nel triennio a par re dall’anno solare 2017 (come previsto dal par. 1A del presente Avviso); 

• riferite a corsi per i quali il richiedente/des natario non abbia tolo di presentazione (es. corso

realizzato nella sede di lavoro del des natario);

• riferite a corsi per i quali il des natario/richiedente non sia in possesso dei requisi  specifici

previs  per la partecipazione al corso (es. tolo di studio, superamento della prova di ingresso

ove prevista);

• incomplete, in quanto prive di da  essenziali per l’a ribuzione del singolo voucher o con da

non coeren  o erra  tali da rendere impossibile la verifica.

Non  è  possibile  riconoscere  l’esenzione  dalla  quota  di  cofinanziamento  ai  lavoratori  che  non

alleghino un’a estazione ISEE in corso di validità, dalla quale risul  un importo pari o inferiore a

Euro 10.000,00.

La Regione Piemonte può richiedere al des natario del voucher e/o all’agenzia forma va oppure

acquisire d’ufficio eventuale ulteriore documentazione u le ai fini della verifica della richiesta; in

tal caso la verifica è sospesa fino all’acquisizione di de a documentazione.

L’esito della verifica è comunicato al des natario del voucher tramite posta ele ronica all’indirizzo

indicato dal medesimo sulla richiesta presentata.

L’agenzia  forma va  tolare  degli  interven  verifica  invece,  dire amente  e  autonomamente

sull’applica vo informa co di ges one, lo stato di avanzamento delle richieste di partecipazione ai

propri corsi  tramite voucher.

Il  lavoratore interessato, che abbia visto la propria richiesta respinta perché inammissibile può

presentare una nuova domanda di assegnazione voucher per la partecipazione al medesimo corso
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di cui alla domanda precedentemente respinta. La nuova domanda sarà presa in esame seguendo

l’ordine di presentazione da parte dell’Agenzia e di acquisizione a protocollo (non potrà vantare

alcun  diri o  di  precedenza)  e,  qualora  ammissibile  e  fa o  salvo  l’eventuale  sopravvenuto

esaurimento delle risorse disponibili, si procederà all’assegnazione del voucher.

5. PARTECIPAZIONE AI CORSI

5.A - Condizioni generali per la partecipazione ai corsi.

Il lavoratore è tenuto a produrre la documentazione a estante il possesso dei requisi  richies  dal

presente Avviso per l’assegnazione dei voucher, che l’Agenzia forma va tolare dei corsi è tenuta

a conservare e che sarà ogge o di controllo da parte degli uffici competen .

Il des natario del voucher di partecipazione, qualora rientri nelle categorie di sogge  che hanno

l’obbligo  della  compartecipazione  alle  spese,  dovrà  versare  all’Agenzia  Forma va  la  quota  a

proprio  carico  e/o  l’eventuale  eccedenza  del  limite  dei  3.000  euro  pro-capite  per  il  triennio

considerato. Il  pagamento della  quota  di  cofinanziamento  dovrà  essere  effe uato

obbligatoriamente dopo l’assegnazione del voucher e prima dell’avvio del corso, esclusivamente

tramite bolle no  postale, bonifico bancario, bancomat o carta di credito1, indicando gli estremi

del  codice  del  corso,  dell’agenzia  forma va  e  il  nomina vo  dell’allievo.  In  caso  di  mancato

pagamento della quota di finanziamento privato o di pagamento effe uato con modalità diverse

da quelle sopraindicate,  l’iscrizione non sarà ritenuta valida,  il  voucher di  partecipazione  sarà

revocato d’ufficio e la quota eventualmente pagata non sarà rimborsabile. 

In  fase  di  rendiconto  le  ore  eventualmente  frequentate  prima  della  regolarizzazione  del

pagamento non verranno conteggiate nel monte ore totale. 

Tale  disposizione non si  applica  ovviamente  ai  lavoratori  che hanno diri o  all’esenzione dalla

quota di cofinanziamento privato ai sensi del precedente paragrafo 1A), a meno che non debbano

1 In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli  a i  dell’agenzia

formativa una ricevuta rilasciata dalla medesima che riporti  la causale del pagamento, gli estremi del corso a cui il

pagamento si riferisce, il  nominativo dell’allievo, i riferimenti dell’operazione/ transazione avvenuta tramite pos e il

timbro dell’Agenzia
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erogare all’agenzia forma va l’eccedenza a loro carico per un corso non totalmente finanziabile

a raverso il voucher a causa del superamento del limite dei € 3.000,00 pro capite. 

I  sogge  defini  al  Par.  1B  come  allievi  a  pagamento,  non  des natari  di  voucher,  possono

partecipare a corsi approva  sul Catalogo dell’offerta forma va iscrivendosi dire amente presso

l’agenzia forma va (in tal caso l’agenzia forma va li iscrive dire amente nell’edizione corsuale,

indicandone i  da  anagrafici,  mediante  l’apposito  applica vo che ges sce  le  iscrizioni  allievi  e

l’inizio corsi,  richiamandoli  a raverso il  codice fiscale anzichè a raverso la funzione “voucher”

dedicata ai des natari dei voucher).

Gli allievi non des natari di voucher devono corrispondere all’agenzia forma va l’intero importo

del costo a catalogo (non sono consen  scon ). Non sono perciò ammessi allievi non des natari

di voucher nei corsi per i quali il costo del corso sia superiore al costo massimo a carico dell’allievo

previsto da specifiche disposizioni di se ore.

Si ricorda che tu e le edizioni corsuali hanno un numero massimo di allievi (compresi eventuali

allievi non des natari di voucher che si iscrivono dire amente presso l’Agenzia Forma va) non

superiore a quello dichiarato nella proposta di inserimento a Catalogo, che, in tu  i casi, non è

mai superiore a 16 e che  l’avvio delle singole edizioni corsuali  deve avvenire entro 60 giorni

dall’assegnazione  dei  voucher di  partecipazione  compresi  in  quell’edizione.  A  maggior  tutela

dell’utenza, la Regione Piemonte monitora periodicamente che l’avvio delle a vità avvenga entro

il sudde o termine, riservandosi in caso contrario di assumere eventuali provvedimen .

Non sono previs  credi  in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, né sono

gius ficabili  le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza ai fini

della cer ficazione e/o del rimborso del voucher).

I  corsi  non possono essere svol  nella sede di lavoro del des natario e dovranno essere svol

unicamente nelle sedi indicate dall’Agenzia nel Catalogo. 

Non  potranno  essere  autorizzate  variazioni  della  sede  di  svolgimento,  se  non  per  i  casi,

adeguatamente  documenta ,  di  trasferimento  o  di  sopravvenuta  inagibilità/indisponibilità  dei

locali. 

Nelle sedi di svolgimento del corso deve essere garan ta la presenza di personale di riferimento

dell’agenzia forma va e comunque assicurata la reperibilità del responsabile del corso. 
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L’agenzia  deve  garan re  inoltre  per  ogni  sede  di  svolgimento  delle  a vità,  comprese  quelle

occasionali, il rispe o di quanto previsto nel D.Lgs.  n. 81/08  in merito alle disposizioni  rela ve

alla sicurezza sul lavoro. 

Solo l’allievo che si ri ra da un’edizione corsuale, rinunciando al voucher, può richiedere un nuovo

voucher per frequentare il medesimo corso o un corso avente la medesima denominazione; non è

consen ta,  infa ,  la  possibilità  di usufruire di  più voucher per  la  partecipazione al  medesimo

corso e/o a corsi con lo stesso tolo anche se realizza  in sedi diverse e/o da agenzie forma ve

diverse, nonché se inseri  in Cataloghi diversi (rela vi al periodo 2017-18 ma anche 2019-21) sia di

Ci à metropolitana che di Regione Piemonte.

Le Agenzie devono ado are la modulis ca componente la “Cartella del/lla partecipante” (CDP),

approvata con DD n. 1472 del 17/10/2019 in cui sono contenu  i principali documen  necessari

per formalizzare il rapporto con i des natari della formazione. 

La Cartella del/della partecipante con ene il “Contra o tra l’Operatore e il/la partecipante”  per i

fruitori  di  voucher  individuale;  per  i  partecipan  non  fruitori  di  voucher  la  sudde a  cartella

comprende la “Domanda di iscrizione Corsi riconosciu  ex art. 14 L. R.  63/95 -  Percorsi con costo

a carico dei/delle partecipan ” e il “Contra o tra l’ Operatore e il/la partecipante”.

I format  sono reperibili sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo so o specificato:

h ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge -europei/fondo-sociale-europeo-fse/

modulis ca-por-fse-cartella-partecipante 

Il  contra o tra l’Operatore e il/la partecipante cos tuisce l’accordo tra  il/la partecipante a un

corso  di  formazione a  catalogo  e  l’Agenzia  forma va tolare dello  stesso,  mirato  a  definire  i

reciproci impegni dei sogge  coinvol  e a regolare il raggiungimento degli obie vi previs  dal

proge o. Esso comprende il Pa o forma vo,  contenente obie vi, contenu  e metodologie del

percorso forma vo e deve essere so oscri o dal des natario del voucher forma vo (o dall’allievo

non fruitore del voucher)  e dall’Agenzia.

Il  lavoratore  è  tenuto  a  frequentare  regolarmente  i  corsi  prescel ,  nel  rispe o  delle  regole

comportamentali  e  di partecipazione che gli  sono state comunicate all’a o di iscrizione con la

so oscrizione del  Contra o/Pa o  Forma vo;  in  caso  di  gravi  inadempienze ed irregolarità,  la
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Regione può revocare il Buono di partecipazione, fino ad escludere il lavoratore dalla possibilità di

o enere  voucher  forma vi  per  la  partecipazione  a  qualunque  corso  approvato  sul  Catalogo

vigente.

Le condizioni generali per la realizzazione degli interven  da parte delle Agenzie Forma ve sono

descri e al cap. 15 dell’Avviso regionale per la Cos tuzione del Catalogo dell’Offerta Forma va

periodo 2019-21  approvato con D.D. N. 783 del 04/06/2019 a ua vo delle misure 3.10IV.12.2.05

e 3.10IV.12.2.03 della Dire va regionale rela va alla Formazione Con nua  dei lavoratori occupa

-voucher forma vi a catalogo 2019-21, di cui alla DGR n. 15-8879 del 06/05/2019 (disponibili sul

sito  internet  della  Regione  Piemonte   all’indirizzo:

h ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-

professionale/opportunita-forma ve/corsi-per-occupa -inizia va-lavoratore

Tu e le edizioni  dei  corsi  approva  sul  Catalogo   devono concludersi entro e  non oltre il  30

giugno 2022.

5.B – A estazione degli esi  delle a vità forma ve

A conclusione dell’a vità forma va l’Agenzia rilascia a ciascun partecipante che abbia frequentato

almeno  i  2/3  dell’edizione  del  corso  (o  eventuali  maggiori  frazioni  previste  da  specifiche

norma ve) e superato la verifica finale (allievo meritevole), la cer ficazione prevista dal corso a

catalogo, secondo le disposizioni vigen .

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione  garan sce  il  tra amento  dei  da  personali  in  conformità  alle  norme  e

disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679” (di seguito “RGPD” o “GDPR”), alla norma va

nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto

2018,  n.  101  e  disposizioni  dell’Autorità  garante  per  la  protezione  dei  da  personali)  e  alle

disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28

se embre 2018; D.D.R. n. 219 dell’8 marzo 2019 e s.m.i.).

Il  tra amento dei da  personali forni  dai Sogge  che presen no richiesta di a ribuzione del

voucher in risposta al presente Avviso pubblico sarà effe uato esclusivamente per finalità rela ve
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all’istru oria, nonché per tu  gli adempimen  previs  nei procedimen  amministra vi di cui al

presente Avviso.

Ai sensi dell’art.13 del RGDP, il lavoratore che richieda il voucher presso l’Agenzia tolare del corso

a  catalogo  prescelto,  riceverà  l’Informa va  sul  tra amento  dei  da  personali  dire amente

dall’Agenzia stessa, in quanto Responsabile del tra amento nominato dalla Regione Piemonte. 

Tale Informa va dovrà essere firmata  al momento della richiesta del voucher per presa visione

dall’interessato dal tra amento e conservata a cura dell’Agenzia tolare del corso a catalogo. 

Lo schema di “informa va ai des natari” è disponibile on line, all’indirizzo:

h ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-proge -europei/fondo-sociale-europeo-fse/

ges one-a uazione-por-fse/moduli-standard-ges one-amministra va-por-fse

7. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

In analogia ai termini di conclusione del procedimento previs  per l’Avviso alle Imprese per la

richiesta di assegnazione dei voucher - periodo 2017/18, l’assegnazione di ciascun voucher o la

comunicazione mo vata  di  inammissibilità della  richiesta  avviene entro 60 giorni  dalla  data  di

ricevimento della domanda di richiesta voucher da parte della Regione Piemonte. Tale termine

viene sospeso nei  casi in cui siano necessari,  ai  fini della verifica, specifici approfondimen , in

par colare con l’acquisizione di documentazione integra va. 

8.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di assegnazione voucher di cui al presente Avviso è il Dirigente del

Se ore Formazione Professionale della Direzione Regionale Coesione Sociale.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Se ore Formazione Professionale

della Regione alla seguente casella di posta ele ronica: formazionecon nua@regione.piemonte.it  .  

9. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il  presente  Avviso  fa  riferimento  alle  norma ve  e  alle  disposizioni  a ua ve   già  citate  nella

Dire va  rela va alla formazione con nua dei lavoratori occupa  voucher forma vi a catalogo -

periodo 2019 – 2021, approvata con la DGR n. 15-8879 del 06/05/2019 e nell’Avviso regionale per
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la Cos tuzione del Catalogo dell’offerta forma va – periodo 2019-2021 approvato con D.D. n. 783

del 04/06/2019, che qui si intendono come interamente richiama .


