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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 34-13484 
Assegnazione alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della somma di 
euro 900.000,00 su Capp. Vari dei Bil. 2010, 2011 e 2012 per il proseguimento delle Indagini 
sui fabbisogni formativi e professionali sul territorio piemontese di cui alla D.G.R. 48-5088 del 
14/01/02 e POR FSE 2007-2013. Asse IV, ob. h) Attivita' 7. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
� di proseguire nelle indagini dei fabbisogni secondo metodologie statistiche già ampliamente 
sperimentate, al fine di censire le figure professionali, ( o famiglie di figure professionali), 
caratterizzanti i principali settori delle economie provinciali e regionali che costituiscono un 
irrinunciabile patrimonio conoscitivo in vista dell’adeguamento dell’offerta formativa alla domanda 
di lavoro, oltre che un importante punto di snodo per il raccordo tra le politiche formative e del 
lavoro. 
� di assegnare, a favore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, la somma 
di Euro 900.000,00 per la prosecuzione delle indagini dei fabbisogni,  a valere sulle risorse del 
P.O.R.-FSE 2007-2013, asse “IV”, ob. h – Attività 7. 
� 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 al proseguimento delle attività inerenti le indagini dei fabbisogni sul territorio piemontese, 
nel rispetto degli indirizzi e dei limiti finanziari previsti dalla presente deliberazione, in continuità 
con quanto realizzato in attuazione del progetto R.I.F. - Rete Indagine Fabbisogni e in coerenza con 
l’impostazione metodologica condivisa con le Province nell’ambito del gruppo di lavoro previsto 
dal Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, le Province di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, per la realizzazione congiunta delle 
attività di indagine e analisi dei fabbisogni formativi territoriali, di cui alla D.G.R. n. 51-3487 del 
24/07/2006, al fine di consentire una lettura omogenea dei risultati e delle variabili nel corso del 
tempo. 
Alla spesa prevista di €= 900.000,00 per la realizzazione delle attività oggetto della presente 
deliberazione, si fa fronte: 
per €=  100.000,00    mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli del bilancio 2010: 
Fonte di finanziamento: 
“Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
€=  39.420,00              Cap 147677 FSE          
€=   46.550,00             Cap 147732 FR            
€=   14.030,00             Cap  147236 Cof          
per €=  400.000,00  mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 2010-
2012 anno 2011: 
Fonte di finanziamento: 
“Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
 €=  157.680,00           Cap 147677 FSE        As. 100007 
€=   186.200,00           Cap 147732 FR          As. 100008 
€=     56.120,00           Cap 147236 Cof         As. 100009 
per €=  400.000,00  mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 2010-
2012 anno 2012: 
Fonte di finanziamento: 



“Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
 €=  157.680,00           Cap 147677 FSE        As. 100002 
€=   186.200,00           Cap 147732 FR          As. 100003 
€=     56.120,00           Cap 147236 Cof         As. 100004 
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) 
 


