
ATTO N. DD-A15 127 DEL 03/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 
marzo 2020.  Prime disposizioni  straordinarie  in  materia  di  Istruzione, 
Formazione e Lavoro.

Premesso che:

la  Commissione  Europea,  in  data  12  dicembre  2014,  approvava  con  Decisione 
C(2014)  9914  il  POR-FSE  Piemonte  2014/2020,  nell'ambito  dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

la  Regione Piemonte,  con D.G.R.  n.  1-89 dell’11 luglio 2014 avente ad oggetto la 
“Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 
2014  -2020”,  che  individuava  le  Autorità  del  P.O.R.-F.E.S.R.  e  del  P.O.R.-F.S.E. 
nell'Autorità  di  Audit,  nell'Autorità  di  Gestione  e  nell'Autorità  di  Certificazione, 
procedeva ad individuare la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 
ora Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (DGR n. 4-439 del 29/10/2019), quale 
Autorità di Gestione del P.O.R.- F.S.E. Piemonte periodo 2014-2020;

la  Regione Piemonte,  con D.G.R.  n.  57-868 del  29 dicembre 2014,  riapprovava il 
Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, i cui principali 
elementi  erano stati  approvati  con Decisione della  Commissione europea C(2014) 
9914 del 12/12/2014;

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018, riapprovava il 
Programma  Operativo  Regionale  della  Regione  Piemonte  CCI  2014IT05SFOP013, 
cofinanziato  dal  Fondo  Sociale  Europeo  per  la  programmazione  2014-2020, 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", 
prendendo atto della Decisione C(2018) 5566 del 17/8/2018;

che  ai  sensi  dell’art.  123  comma  6  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013,  la  Direzione 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del 
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Programma Operativo Regionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020, 
Obiettivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  con  specifico 
accordo (Rep.  n. 0068 del  27/2/2017),  individuava quale Organismo Intermedio la 
Città metropolitana di Torino.

Preso atto che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11, 22, 25 
marzo 2020 e 1 aprile  2020 “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 
febbraio  2020,  n.  6”,  dispongono  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.

Rilevato che:

nelle  materie  disciplinate  dal  presente  provvedimento,  a  far  data  dall’entrata  in 
vigore del  DPCM del 8 marzo 2020, è permessa l’erogazione degli  interventi  con 
modalità  a  distanza,  in  sostituzione  dell’attività  in  presenza  non  consentita 
nell’attuale periodo emergenziale;

la  Commissione  Europea,  con  Nota  del  17.03.2020  (Ref.  Ares-2020-1609341-
17/03/2020), ha precisato che non sussistono preclusioni di principio all’erogazione in 
modalità virtuale o online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a 
valere sul Fondo sociale europeo (FSE).

Richiamati:

il  Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio;

il  Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013,  pubblicato  sulla  G.U.E.  del  20  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  Sociale 
Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;

il  D.Lgs 10 agosto 2018, n.  101,  “Disposizioni  per l'adeguamento della  normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, 
in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell’ordinamento 
italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, adeguandolo al RGPD;

il D.P.R. 05/02/2018 n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE), per il 
periodo di programmazione 2014/2020;
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l’Accordo  del  31  marzo 2020 fra  le  Regioni  e  le  Province  autonome di  Trento  e 
Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il  25 luglio 2019, in 
materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase d’emergenza epidemiologica 
Covid-19;

la  Legge  Regionale  13  aprile  1995  n.  63,  recante  “Disciplina  delle  attività  di 
formazione e orientamento professionale” e relative deliberazioni di indirizzo della 
Giunta Regionale;

la Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, recante “Norme sull’istruzione, il diritto 
allo  studio  e  la  libera  scelta  educativa”  e  relative  deliberazioni  della  Giunta 
Regionale;

la  Legge Regionale  22  dicembre 2008 n.  34,  recante  “Norme per  la  promozione 
dell’occupazione, della qualità della sicurezza e regolarità del lavoro” s.m.i. e relative 
deliberazioni di indirizzo della Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, la D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018 e la D.D. n. 219 
del  08.03.2019,  contemplanti  la  disciplina  regionale  di  dettaglio  e  operativa  in 
materia di trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza 
epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 
marzo  2020.  Disposizioni  straordinarie  in  materia  di  Istruzione,  Formazione  e 
Lavoro”.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 2-1114/2020 demanda alla Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai 
cittadini,  alle  imprese  e  agli  operatori  del  sistema,  in  materia  di  istruzione, 
formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili  e in modo flessibile 
all’evolversi  dell’emergenza  epidemiologica  in  corso  e  alle  ulteriori  eventuali 
disposizioni nazionali;

Valutata  la  necessità  e  urgenza  di  fornire  indicazioni  agli  operatori  del  sistema 
regionale, ai cittadini e alle imprese in materia di istruzione, formazione e lavoro, in 
un  primo  provvedimento  che  definisca  anche  i  termini  e  le  modalità  con  cui  si 
realizzeranno le attività erogate a distanza;

Precisato  che  tali  prime  indicazioni  potranno  essere  suscettibili  di 
modifica/integrazione, in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso e 
agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

Ritenuto:

di  dovere  adeguare  le  disposizioni  predisposte  dagli  atti  regionali,  approvati  in 
materia  di  formazione,  orientamento,  lavoro  e  istruzione,  alle  misure  sanitarie 
disposte dai summenzionati D.P.C.M. finalizzati alla tutela della salute pubblica;

di  dovere,  contestualmente,  salvaguardare  i  servizi  di  formazione,  orientamento, 
politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con modalità e termini che rispettino le 
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misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica;

Considerato:

il ruolo che la formazione professionale insieme alla scuola è chiamata a svolgere 
anche ai fini della tenuta sociale soprattutto in questo periodo di emergenza;

che l’emergenza epidemiologica COVID-19 rende necessario adeguare, limitatamente 
al periodo di vigenza dell’emergenza, le disposizioni previste dalle “Linee guida per 
la  gestione  e  controllo  delle  operazioni  finanziate  dal  POR-FSE  2014-2020”, 
approvate  con  D.D.  n.  807  del  15/11/2016,  e  modificate  con  D.D.  n.  1610  del 
22/12/2018, al fine di consentire il  proseguimento dell’esecuzione dei  progetti  co-
finanziati dal F.S.E.;

che ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lett. a, “l’Autorità di Gestione 
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti ...”;

Ritenuto pertanto necessario fornire, al fine di consentire agli operatori e ai fruitori 
di progetti finanziati e riconosciuti, ove possibile, di attuare tali progetti, disposizioni 
omogenee che prevedono modalità e termini  innovativi  rispetto a quelli  previsti  e 
autorizzati, e che si attengono ai seguenti principi:

• che il progetto sia utilmente erogabile e fruibile a distanza;
• che l’erogazione e la fruizione delle attività siano documentate con modalità idonee 

a comprovarne l’esecuzione;
• che siano adottati, a tal fine, anche strumenti innovativi rispetto a quelli in uso (es., 

schede presenze, registri, ecc..), che possono essere scaricati in formato digitale 
dal sito internet regionale al link www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-
coronavirus, e che, pertanto, non necessitano di vidimazione;

• che sia ridefinita, ove necessario, un’unità di costo rimborsabile.

Dato  atto  che  le  modalità  di  erogazione  e  registrazione  delle  attività  a  distanza 
decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Precisato altresì che, per gli interventi condotti a distanza prima dell’approvazione 
del  presente provvedimento e  successivi  alla  sospensione delle  attività,  sarà cura 
dell’operatore dichiarare,  ai  fini  del  riconoscimento economico e didattico,  che le 
dette attività sono state svolte in coerenza con i richiamati principi ispiratori delle 
presenti disposizioni.

Ritenuto, inoltre, che:

al  momento  e  per  la  durata  dell’emergenza  in  corso,  siano  sospesi  fino  a  nuova 
disposizione tutti i termini perentori e ordinatori previsti dai bandi, dai provvedimenti 
in materia di accreditamento per l’esecuzione dei progetti finanziati e riconosciuti e 
in materia di tirocini extracurriculari, fatte salve eventuali specifiche indicazioni che 
potranno essere successivamente fornite;

il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia sia 
temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica COVID-19;
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l’efficacia  del  presente  provvedimento,  disposto  dal  Direttore  pro-tempore  della 
Direzione  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del 
P.O.R.-F.S.E.  Periodo  2014-2020,  si  debba  estendere  alla  Città  metropolitana  di 
Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio sui progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo.

Ritenuto  pertanto,  per  le  finalità  sopra  riportate,  di  predisporre  e  approvare  i 
seguenti  n.  5  allegati,  da  considerarsi  quali  parti  sostanziali  e  integranti  della 
presente determinazione:

• allegato  1)  Indicazioni  sulla  sospensione delle  attività  formative  in  presenza ed 
erogazione della formazione a distanza;

• allegato  2)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  di  apprendistato  ed 
erogazione a distanza;

• allegato 3) Dichiarazione relativa all’erogazione a distanza delle attività formative;
• allegato  4)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  dei  servizi  al  lavoro,  dei 

tirocini extracurriculari e per l’erogazione dei servizi a distanza;
• allegato  5)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  d'orientamento  rivolte  a 

giovani  e  adolescenti  e  di  altre  attività  riferite  all'assolvimento  del  diritto  allo 
studio, e per l’erogazione delle attività a distanza.

Atteso che il trattamento dei dati personali relativo alle suddette attività si atterrà 
alle  norme  e  disposizioni  di  cui  al  “Regolamento  UE 2016/679”,  alla  normativa 
nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D.Lgs. 
10 agosto 2018, n. 101 e le disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali) e alla disciplina regionale di dettaglio in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 
18 maggio 2018, D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 e D.D. n. 219 dell’8 marzo 
2019),  fatte  salve  diverse  indicazioni  sulle  modalità  operative  di  gestione  delle 
informazioni durante il periodo emergenziale.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

• gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008.

DETERMINA
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- di adeguare le disposizioni predisposte dagli atti regionali approvati in materia di 
formazione,  orientamento,  lavoro  e  istruzione,  alle  misure  sanitarie  disposte  dai 
D.P.C.M. in data 8, 9, 11, 22, 25 marzo 2020 e 1 aprile 2020, finalizzate alla tutela 
della salute pubblica, che hanno consentito l’erogazione degli interventi con modalità 
a distanza, in sostituzione dell’attività in presenza non consentita nell’attuale periodo 
emergenziale;

- di salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e 
diritto allo studio, con modalità e termini che rispettino le misure governative volte a 
tutelare il preminente interesse alla salute pubblica;

- di fornire indicazioni agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese 
in  materia  di  istruzione,  orientamento,  formazione  e  lavoro,  in  un  primo 
provvedimento che definisca anche i termini e le modalità con cui si realizzeranno le 
attività erogate a distanza;

-  di  precisare  che  tali  prime  indicazioni  potranno  essere  suscettibili  di 
modifica/integrazione, in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso e 
agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati;

- al fine di consentire agli operatori e ai fruitori di progetti finanziati e riconosciuti,  
ove possibile, di attuare tali progetti, di fornire disposizioni omogenee che prevedono 
modalità e termini innovativi rispetto a quelli previsti e autorizzati, e che si attengono 
ai seguenti principi:

• che il progetto sia utilmente erogabile e fruibile a distanza;
• che l’erogazione e la fruizione delle attività siano documentate con modalità idonee 

a comprovarne l’esecuzione;
• che siano adottati, a tal fine, anche strumenti innovativi rispetto a quelli in uso (es., 

schede presenze, registri, ecc.)che possono essere scaricati in formato digitale dal 
sito  internet  regionale  al  link  www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-
coronavirus, e che, pertanto, non necessitano di vidimazione;

• che sia ridefinita, ove necessario, una unità di costo rimborsabile

- di approvare le prime indicazioni per gli operatori, i cittadini e le imprese, riportate 
nei n. 5 allegati seguenti, da considerarsi quali parti sostanziali e integranti della 
presente determinazione:
• allegato  1)  Indicazioni  sulla  sospensione delle  attività  formative  in  presenza ed 

erogazione della formazione a distanza;
• allegato  2)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  di  apprendistato  ed 

erogazione a distanza;
• allegato 3) Dichiarazione relativa all’erogazione a distanza delle attività formative;
• allegato  4)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  dei  servizi  al  lavoro,  dei 

tirocini extracurriculari e per l’erogazione dei servizi a distanza;
• allegato  5)  Indicazioni  sulla  sospensione  delle  attività  d'orientamento  rivolte  a 

giovani  e  adolescenti  e  di  altre  attività  riferite  all'assolvimento  del  diritto  allo 
studio, e per l’erogazione delle attività a distanza;

- di dare atto che le modalità di erogazione e registrazione delle attività a distanza, 
previste  per  ciascuna  delle  tipologie  d’azione  succitate  anche  ai  fini  del  loro 
riconoscimento  economico  e  didattico,  decorrono  dalla  data  di  approvazione  del 
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presente provvedimento;

- di precisare che, per gli interventi condotti a distanza prima dell'approvazione del 
presente  provvedimento  e  successivi  alla  sospensione  delle  attività,  sarà  cura 
dell’operatore dichiarare,  ai  fini  del  riconoscimento economico e didattico,  che le 
dette attività sono state svolte in coerenza con i soprarichiamati principi ispiratori 
delle presenti disposizioni;

- di garantire il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni  
di cui al “Regolamento UE 2016/679”, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e le 
disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alla disciplina 
regionale di dettaglio in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, D.G.R. n. 1-
7574 del  28 settembre 2018 e D.D. n. 219 dell’8 marzo 2019) fatte salve diverse 
indicazioni sulle modalità operative di gestione delle informazioni durante il periodo 
emergenziale;

- di sospendere, al momento e per la durata dell’emergenza in corso, e fino a nuova 
disposizione,  tutti  i  termini  perentori  e  ordinatori  previsti  dai  bandi,  dai 
provvedimenti in materia di accreditamento per l’esecuzione dei progetti finanziati e 
riconosciuti, e in materia di tirocini extracurriculari, fatte salve eventuali specifiche 
indicazioni che potranno essere successivamente fornite;

- di dichiarare che il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, 
la sua efficacia sia temporalmente limitata al periodo di emergenza epidemiologica 
COVID-19;

- di dichiarare che l’efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-
tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di 
Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende alla Città metropolitana di 
Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio sui progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo;

-  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  per  il  bilancio 
regionale.

La  presente  determinazione  non  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione 
Piemonte,  sezione  “Amministrazione  trasparenza”,  perché  la  pubblicazione  non  è 
prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La  presente  determinazione verrà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione Piemonte,  ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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