
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 71-2978 
D.g.r. n. 13 - 9531 del 2/9/08, e s.m.i. di approvazione della Direttiva relativa alla formazione 
dei lavoratori occupati 2008/2011: precisazioni in merito ai criteri di riparto delle risorse per 
ambiti territoriali e parziale modifica inerente l' allocazione delle risorse sul bilancio regionale. 
U.P.B. 15001. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Vista la D.g.r. n.13 – 9531 del 2/9/08 che approva la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori 
occupati – periodo 2008_2010 (di seguito Direttiva Occupati) la quale disciplina l’attuazione ed il 
finanziamento di interventi a sostegno della formazione di lavoratori occupati proposti dalle 
imprese o dalle agenzie formative in relazione alle esigenze manifestate dalle imprese medesime, 
destinando a tale scopo risorse complessive pari a Euro 57.913.333,00= ; 
 
dato atto che la Direttiva medesima, nel disciplinare la materia della formazione professionale ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 63/1995, definisce gli indirizzi ai quali le Province si uniformano per 
l’esercizio delle funzioni loro conferite ex L.R. 44/2000 art. 77, e demanda tra l’altro alla Direzione 
regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro la formalizzazione della distribuzione 
delle risorse destinate alle Province stesse sulla base dei criteri in essa richiamati; 
 
vista la D.g.r. n. 80 – 11047 del 16/3/09 che modifica parzialmente la D.g.r. sopracitata, 
riducendone le risorse per Euro 5.000.000,00= a favore della Direttiva relativa alle azioni di 
formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori 08-10, quale intervento straordinario a 
contrasto della situazione di crisi, portando l’assegnazione complessiva a Euro 52.913.333,00=; 
 
vista la D.g.r. n. 31 – 11610 del 15/6/09 che modifica parzialmente la D.g.r. 80 – 11047 del 
16/3/2009 riducendo ulteriormente le risorse della Direttiva Occupati per Euro 2.400.000,00= 
portandole complessivamente a Euro 50.513.333,00=, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
D.g.r. n. 59 – 11547 del 3/6/2009 di individuazione delle risorse per interventi di sostegno al reddito 
e alla competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi economica; 
 
vista la D.g.r. n. 39 – 453 del 2/8/10, di nuova parziale modifica della D.g.r. n. 13 – 9531 del 
2/9/08, la quale in seguito alla contrazione della domanda di formazione aziendale registrata nel 
2010, riduce ulteriormente le risorse della Direttiva Occupati per Euro 5.000.000,00=, suddivisi in 
Euro 2.893.142,40= sull’attribuzione alle Province ed Euro 2.106.857,60= sull’attribuzione alle 
azioni specifiche a regìa regionale, portandone la dotazione a Euro 45.513.333,00= di cui Euro 
26.600.000,00= assegnati sui pertinenti capitoli del bilancio 2011; 
 
vista la D.g.r. n. 60 - 1631 del 28/2/11, di ulteriore parziale modifica della D.g.r. n. 13 – 9531 del 
2/9/08, la quale in esito alla nuova domanda di formazione determinatasi in relazione all’avvio da 
parte di imprese di primaria importanza di significativi piani di ricollocazione sul territorio 
regionale, reintegra le risorse della Direttiva Occupati per Euro 3.915.946,00=, assegnati sui 
pertinenti capitoli del bilancio 2011, derivanti dall’attribuzione di fondi ex L. 236/93 disposta dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il Decreto Direttoriale 202/cont/V/2010 del 
20/12/10, portandone la dotazione complessiva a Euro 49.429.279,00= e ne proroga la vigenza fino 
all’entrata in vigore di una nuova edizione della Direttiva medesima per il periodo 2011-2013, 
rinominandola “Direttiva Occupati 2008-2011”; 
 



considerato che l’attuale stato di crisi continua a generare ritardi nell’attuazione degli interventi 
programmati, la cui realizzazione si protrarrà necessariamente oltre i termini inizialmente previsti, 
con il differimento al 2012 di parte delle attività formative inizialmente programmate nel corso del 
2011, determinando una contrazione della spesa sostenuta nel corrente esercizio dalle Province in 
quanto l’erogazione dei contributi per le azioni formative finanziate ai sensi della Direttiva 
Occupati, e segnatamente per gli interventi di formazione diretta di cui sono titolari le imprese, è 
prevista solamente a conclusione delle attività, a seguito dell’approvazione del rendiconto finale; 
 
verificato che per le medesime motivazioni anche parte delle attività ascritte alla Direttiva Occupati 
- paragrafo 9a) - a titolo di interventi a gestione unitaria regionale dovrà necessariamente 
svilupparsi nel corso del prossimo anno; 
 
ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità delle azioni intraprese ed il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, di dover consentire lo svolgimento degli interventi anche nel corso del prossimo 
esercizio; 
 
si rende necessario riformulare le previsioni di spesa iniziali adeguandole alla nuova scansione 
temporale delle attività e modificando conseguentemente l’allocazione delle relative risorse sul 
bilancio regionale mediante il trasferimento di una quota complessiva valutata in Euro 
8.800.000,00=  dall’esercizio 2011 all’esercizio 2012; 
 
considerato inoltre che le realizzazione degli interventi a gestione provinciale procede in misura 
disomogenea sul territorio regionale, in conseguenza dell’incidenza differenziata delle situazioni di 
crisi che vede coesistere aree caratterizzate da un fabbisogno formativo tuttora consistente e aree in 
cui risulta per converso una contrazione della domanda e che tale dinamica ha determinato 
anzitempo l’esaurimento delle risorse inizialmente attribuite ad alcune Province, a fronte del 
costituirsi di potenziali economie da parte di altre; 
 
ritenuto opportuno riequilibrare le previsioni di spesa nell’ottica del pieno utilizzo delle risorse; 
 
si rende altresì necessario procedere, in applicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 3b) della 
vigente Direttiva in materia di riparto delle risorse per ambiti territoriali, a rideterminare le quote di 
attribuzione alle diverse Province, al netto degli importi oggetto di impegno giuridicamente 
vincolante già assunto da parte di ciascuna amministrazione, in relazione alla domanda ammissibile 
accertata al 11/11/2011. 
 
Vista la L.R. n. 63/1995; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 26/2010; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di modificare parzialmente le assegnazioni già effettuate nel corso dell’esercizio 2011 per la 
realizzazione degli interventi ascrivibili alla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori 
occupati 2008/2011, approvata con la D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i, trasferendone una quota 
complessiva pari a Euro 8.800.000,00= sui pertinenti capitoli del bilancio regionale per l’esercizio 
2012, secondo la ripartizione di seguito indicata: 



 
per Euro 6.000.000,00= a suo tempo assegnati con D.g.r. n. 39 – 453 del 2/8/10 così suddivisi: 
Euro 2.365.200,00= sul cap. 147677/12  FSE; 
Euro 2.793.000,00= sul cap. 147732/12  Fondo Rotazione; 
Euro    841.800,00= sul cap. 147236/12  Cofinanziamento regionale. 
 
Per Euro 2.800.000,00= a suo tempo assegnati con D.g.r. n. 60 – 1631 del 28/2/11, 
sul cap.147180/12; 
 
- di procedere, in applicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 3b) della Direttiva medesima, 
alla rideterminazione delle quote di attribuzione alle diverse Province, al netto degli importi oggetto 
di impegno giuridicamente vincolante già assunto da parte di ciascuna amministrazione, in 
relazione alla domanda ammissibile accertata al 11/11/2011; 
 
- di dare atto che la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà con 
proprio atto a riformulare la distribuzione delle risorse tra le Province in applicazione dei criteri 
previsti dal presente provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 


