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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 57-13142 
D. Lgs. n. 276/2003 - art. 50 s.m.i. Indirizzi per la sperimentazione, nel periodo 2010-2012, di 
percorsi di alta formazione in apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master 
universitario di I e II livello e Dottore di ricerc a. Spesa prevista Euro 9.000.000,00 - Bilancio 
pluriennale 2010-2012. POR-FSE 2007/2013, Ob. 2, Assi I e IV. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di prendere atto del Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione e 
Formazione,  le Parti sociali più rappresentative a livello regionale e le istituzioni universitarie del 
Piemonte, sottoscritto in data 20/01/2010 in sede di Commissione regionale per l’impiego, 
relativamente al documento contenente gli “Indirizzi per la programmazione e gestione dei 
percorsi di Alta formazione in apprendistato”;  
di approvare, in quanto Atto di indirizzo ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento 
contenente gli indirizzi per la sperimentazione,  nel periodo 2010-2012, di percorsi di Alta 
formazione in apprendistato di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. per l’acquisizione del 
titolo di Master universitario di I° e II° livello e di Dottore di ricerca, posto in allegato quale parte 
integrante della presente deliberazione, nella formulazione discussa e condivisa con le Parti sociali 
e le istituzioni universitarie ed esaminata in sede di Commissione regionale per l’impiego nella 
seduta tenutasi in data  20/01/2010;  
di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di 
provvedere, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008, all’adozione dei provvedimenti 
connessi all’attuazione delle attività formative sopra indicate, ivi compresa l’emanazione di 
specifici Bandi, nel rispetto degli indirizzi e dei limiti finanziari previsti dal documento allegato 
alla presente deliberazione; 
di stabilire che all’attuazione delle attività oggetto del presente provvedimento sono destinate 
risorse finanziarie  POR-FSE 2007-2013, Obiettivo 2,  Assi I e IV nella misura complessiva di  
€ 9.000.000,00 di cui,  indicativamente: 

        €  6.000.000,00  per la realizzazione di Master universitari di I° e II° livello; 
      €  3.000.000,00  per la realizzazione di Dottorati di ricerca; 

dette somme possono essere ridefinite sia sulla base della domanda di formazione per le due 
tipologie di percorsi sopra indicate, sia per estendere la sperimentazione a percorsi formativi per 
apprendisti, assunti ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., nell’area della formazione 
tecnica superiore (I.F.T.S.- Poli Tecnico Professionali - I.T.S.),  in attesa della definizione del 
quadro normativo; 
la Regione, nel caso in cui si rendano disponibili quote aggiuntive di provenienza comunitaria, 
nazionale o regionale, con successivi atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di  
programmazione comunitari, ha facoltà di integrare le suddette risorse per il finanziamento di 
ulteriori attività. 
 Alla spesa di € 9.000.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella UPB 
DB15001 del Bilancio pluriennale 2010-2012. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


