
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 73-2980 
Presa d'atto della situazione contabile conclusiva delle attivita' del POR ob. 3 FSE periodo 
2000-2006. Riutilizzo somme maggior trasferimento a copertura parziale delle risorse 
regionali destinate al finanziamento del secondo ciclo della Direttiva Obbligo di Istruzione e 
diritto/dovere - Periodo 2011/2014, di cui alla D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Vista la L.R. del 13 aprile 1995 n. 63 relativa alla “Disciplina delle attività di orientamento e 
formazione professionale; 
 
vista la L.R. del 14 dicembre 1998 n. 41: “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 
materia di mercato del lavoro”, art. 2 commi 3 e 4 e art. 6 comma 1; 
 
vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000, recante le disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 
31/3/1998 n. 112, la quale al titolo IV^ determina la ripartizione delle funzioni in ambito formativo 
tra la Regione e le Province, attribuendo a queste ultime, oltre a quelle già trasferite ai sensi della 
legge regionale sopra citata, ulteriori funzioni connesse all’esercizio della formazione professionale 
ed in particolare la gestione delle attività formative previste nelle Direttive annuali e pluriennali di 
cui all’art. 18 della stessa legge regionale, da trasferire con gradualità a partire dal gennaio del 
2001; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (GUCE L161/4 del 
26/6/99) recante le disposizioni generali sui Fondi Strutturali comunitari, per il periodo 2000/2006, 
definendo in particolare i nuovi obiettivi su cui concentrare l’azione dei Fondi; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
vista la Decisione C(2000) n. 2068 del 21/09/2000 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (POR) per l’attuazione degli interventi 
previsti nell’ambito dell’obiettivo 3 nel periodo 2000/2006, così come riprogrammato per il periodo 
2004/2006 ed approvato con decisione C(2004) n. 2107 del 9/06/2004; 
 
richiamata: 
 
- la D.G.R. n. 31-2923 del 7/05/2001 di approvazione della Direttiva 2001-2002 Attività Formative 
per Apprendisti, anno 2001, ex art. 18 L.R. n. 63/95 e di assegnazione alla Direzione FP-L della 
somma complessiva di €  16.015.328,44; 
 
- la D.G.R. n. 75-7234 del 30/09/2002 di approvazione, quale atto di indirizzo ai sensi della L.R. 26 
aprile 2000 n. 44, della Direttiva 2002-2003 Attività Formative per Apprendisti ex art. 18 L.R. n. 
63/95 e assegnazione delle risorse alla Direzione FP-L da destinare alle Province per le azioni 
riferite alla direttiva della somma complessiva di € 30.000.000,00; 
 
- la D.G.R. n. 79-7317 del 7/10/2002 di approvazione della Direttiva relativa alla formazione dei 
lavoratori occupati 2003 e Determinazioni Dirigenziali n. 1011 del 28/10/2002, n. 734 del 
28/10/2003 e n. 781 del 10/11/2003 di assegnazione delle risorse a favore della Direzione 
Formazione Professionale-Lavoro della somma di € 58.526.680,16; 



 
- le DD.G.R. n. 4-8214 del 20/01/2003, n. 18-11928 del 8/03/2004, n. 29-12825 del 21/06/2004 e n. 
41-13948 del 15/11/2004 di approvazione della Direttiva finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione “Mercato del Lavoro a.f. 2004/05”, contenente l’atto di indirizzo per la 
formulazione dei bandi provinciali ai sensi della L.R. n. 44/00, definizione del riparto finanziario 
alle Province e assegnazione delle risorse alla Direzione FP-L da destinare alle azioni riferite alla 
direttiva pluriennale pari a € 92.416.862,00; 
 
- la D.G.R. n. 15-11520 del 19/01/2004 di approvazione della Direttiva Formazione Occupati 
2004/2006 recante gli indirizzi alle Province per l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/2000 
e di assegnazione delle relative risorse incrementate, con DGR n. 22-4166 del 30/10/2006 e 
Determinazione Dirigenziale n. 328 del 17 luglio 2007, da economie realizzate sulle precedenti 
edizioni della Direttiva medesima per la somma complessiva di € 90.820.000,00; 
 
- le DD.G.R. n. 55-11901 del 2/03/2004, n. 22-12181 del 6/04/2004, n. 42-13949 del 15/11/2004 di 
approvazione della Direttiva relativa alle attività formative sperimentali afferenti diritto dovere di 
istruzione e formazione professionale periodo 2004/2007, contenente l’atto di indirizzo per la 
formulazione dei bandi provinciali ai sensi della L.R. n. 44/00, definizione del riparto finanziario 
alle Province e assegnazione delle risorse alla Direzione FP-L da destinare alle azioni riferite alla 
direttiva pluriennale pari a € 71.856.276,00; 
 
- la D.G.R. n. 23-13127 del 26/07/2004 di approvazione dell’Atto regionale di indirizzo per la 
gestione dell’offerta formativa dell’Apprendistato 2004-2005 e di integrazione delle Deliberazioni 
n. 75-7234 del 30/09/2002 e n. 49-10688 del 13/10/2003, definizione del riparto finanziario alle 
Province e di assegnazione delle risorse, incrementate con DGR 29-405 del 4/07/2005, alla 
Direzione FP-L della somma complessiva pari a € 12.249.359,28; 
 
- le DD.G.R. n. 43-14477 del 29/12/2004 e n. 50-15258 del 30/03/2005 di approvazione della 
Direttiva relativa alle attività formative sperimentali afferenti diritto dovere di istruzione e 
formazione professionale programmazione attività 2005/06, definizione del riparto finanziario alle 
Province e assegnazione delle risorse, ridotte con Deliberazione n. 33-2412 del 20/03/2006, alla 
Direzione FP-L da destinare alle azioni riferite alla direttiva pluriennale pari a € 70.640.000,00; 
 
- le DD.G.R. n. 24-14836 del 21/02/2005, n. 33-15172 del 23/03/2005, e n. 76-1292 del 4/11/2005 
di definizione del riparto provinciale della spesa prevista per le attività formative di cui alla 
Direttiva Mercato del Lavoro anno 2005/2006 e di assegnazione delle risorse a favore della 
Direzione Formazione Professionale-Lavoro della somma di € 71.950.362,00; 
 
- la D.G.R. n. 74-666 del 1/08/2005 di approvazione, di cui alla L.R. 41/98 artt. 2 e 6, degli indirizzi 
alle Province per la realizzazione delle Linee di intervento 2, 4, 5 della Misura B1 del POR 2000-
2006 e di assegnazione delle relative risorse alla Direzione FP-L, secondo il riparto provinciale 
allegato allo stesso provvedimento, della somma complessiva di € 12.721.073,88; 
 
- la D.G.R. n. 75-667 del 1/08/2005 di approvazione, di cui alla L.R. 41/98 artt. 2 e 6, degli indirizzi 
per la realizzazione delle Linee di intervento 1 e 2 relativi all’attuazione della Misura A1 per il 
periodo 2004/2006 e ripartizione alle Province delle risorse assegnate alla Direzione FP-L per 
l’importo complessivo di € 10.033.899,80; 
 
- la D.G.R. n. 83-675 del 1/08/2005 di approvazione, di cui alla L.R. 41/98 artt. 2 e 6, degli indirizzi 
alle Province per la realizzazione delle Linee di intervento 3 e 4, relativi all’attuazione della Misura 



A2 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle risorse assegnate alla Direzione FP-L per 
l’ammontare complessivo pari a € 27.070.420,68; 
 
- la D.G.R n. 27-1344 del 7/11/2005 di approvazione dell’Attività Formativa per l’Apprendistato 
2005-2006 mediante la continuità degli indirizzi assunti con Deliberazione n. 23-13127 del 
26/07/2004 per l’Apprendistato 2004-2005 e di assegnazione delle risorse alla Direzione FP-L della 
somma di € 16.391.000,00 secondo la ripartizione delle risorse finanziarie a livello provinciale 
indicate sulla determinazione dirigenziale n. 841 del 14/11/2005; 
 
- la D.G.R. n. 49-1838 del 19/12/2005 di approvazione della Direttiva relativa alle azioni di 
formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati 2006 e di assegnazione alla 
Direzione FP-L della somma complessiva di €  8.000.000,00; 
 
- la D.G.R. n. 32-2265 del 27/02/2006 di approvazione della Direttiva finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione “Mercato del Lavoro a.f. 2006/07”, contenente l’atto di indirizzo per la 
formulazione dei bandi provinciali ai sensi della L.R. n. 44/00, rideterminazione delle percentuali di 
riparto delle somme disponibili a livello provinciale e assegnazione delle risorse alla Direzione FP-
L da destinare alle azioni riferite alla direttiva della somma complessiva di € 62.951.000,00; 
 
- la D.G.R. n. 17-6366 del 9/07/2007 di assegnazione delle risorse alla Direzione FP-L di € 
5.251.870,00 delle attività pluriennali pregresse relative alla copertura finanziaria dei percorsi 
biennali e triennali già approvati dalla Direttiva MDL 2006/07 di cui alla DGR n. 32-2265 del 
27/02/2006; 
 
preso atto della nota n. 731822 del 4/07/2011 trasmessa dalla Commissione Europea di 
comunicazione del saldo del contributo dovuto dal FSE a chiusura del POR 2000-2006, riscosso 
con reversale n. 10844 del 24 agosto 2011; 
 
dato atto altresì della nota n. 983921 del 16 settembre 2011 inviata dalla Commissione Europea di 
conferma definitiva della chiusura della programmazione medesima; 
 
tenuto conto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro, a seguito di 
verifica della situazione contabile finale inerente le attività della Programmazione indicata in 
oggetto, ha riscontrato saldi negativi sulla fonte POR e, con comunicazione del 2 marzo 2011, ha 
pertanto richiesto alle Province conferma della situazione del maggior trasferimento risultante dalla 
differenza tra gli importi erogati dalla Regione Piemonte ed il totale rendicontato sulle diverse 
attività; 
 
considerato che le Province hanno comunicato, in risposta alla nota sopra richiamata, il riscontro dei 
dati trasmessi e gli esiti, per un totale complessivo pari a € 7.729.845,13, sono evidenziati nella 
tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
  
valutata la necessità di definire le modalità per la restituzione da parte delle Province delle risorse 
non impiegate; 
  
ritenuto opportuno prevedere il riutilizzo delle risorse suddette in alternativa alla restituzione, da 
parte delle Province, anche in considerazione dell’esistenza di flussi finanziari costanti tra Regione 
e Province necessari per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della citata L.R. 44/2000;  
 



vista la D.G.R. n. 19-1738 del 21 marzo 2011 di approvazione dell’Atto di indirizzo pluriennale 
relativo alle attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e 
diritto/dovere, azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico, progetti mirati 
al recupero dispersione scolastica-formativa, percorsi sperimentali Diploma Professionale di 
Tecnico – Periodo 2011/2014; 
 
ritenuto pertanto opportuno il riutilizzo delle economie di cassa determinatesi nella realizzazione 
delle attività della programmazione 2000/2006 per l’importo di € 7.729.845,13, mediante copertura 
parziale della fonte di Bilancio Regionale sulla Direttiva Obbligo di Istruzione e diritto/dovere - 
Periodo 2011/2014, di cui alla Deliberazione sopra citata, dell’anno di gestione 2012; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. n. 26/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2011-2013. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge, 
 

delibera 
 
di prendere atto delle economie di cassa dei bilanci provinciali risultanti a chiusura del periodo di 
programmazione POR FSE 2000/2006 determinati dal maggior trasferimento tra gli importi erogati 
dalla Regione Piemonte ed il totale rendicontato; 
 
di riutilizzare le predette economie per l’importo di € 7.729.845,13 come da tabella allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a copertura parziale delle risorse 
regionali destinate al finanziamento del secondo ciclo della Direttiva Obbligo di Istruzione e 
diritto/dovere - Periodo 2011/2014, di cui alla Deliberazione n. 19-1738 del 21 marzo 2011; 
 
di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro per 
l’assunzione degli atti conseguenti. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



DIRETTIVE Provincia di 
TORINO

Provincia di 
ALESSANDRIA

Provincia di 
ASTI

Provincia di 
BIELLA

Provincia di 
CUNEO

Provincia di 
NOVARA

Provincia di 
VERBANIA

Provincia di 
VERCELLI Totale

MERCATO del LAVORO 2004/05 -
2005/06 - 2006/07 84.874,86 300.322,64 46.602,16 6.894,90 0,00 12.918,35 18.624,82 232.440,55 702.678,28

MERCATO del LAVORO 2006/07
(2007/08 - 2008/09) ATTIVITA'
PREGRESSE

0,00 0,00 0,00 5.814,80 3.377,49 27.656,51 0,00 976,00 37.824,80

OCCUPATI 2003 - 2004/2006 1.851.751,89 439.061,95 -78.515,21 551.523,37 0,00 1.469.654,23 191.696,21 530.457,70 4.955.630,14

PIANI FORMATIVI DI AREA 2006 498.849,25 0,00 14.055,28 0,00 0,00 0,00 11.217,28 41.055,57 565.177,38

F.C.I. 2006/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,80 0,00 1.228,80

DIRITTO e DOVERE 2004/2007
1°ciclo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.106,84 70.106,84

DIRITTO e DOVERE 2005/2008
2°ciclo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.202,32 78.202,32

APPRENDISTATO 2001/02 -
2002/03 - 2004/05 - 2005/06 100.530,00 619.796,71 47.917,64 44.028,85 0,00 95.612,05 405.395,77 5.715,55 1.318.996,57

MISURE A1, A2, B1 (Settore
Lavoro) 0,00 0,00 0,00 834.598,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.536.006,00 1.359.181,30 30.059,87 1.442.860,81 3.377,49 1.605.841,14 628.162,88 958.954,53 7.729.845,13

RISORSE POR 2000/2006 DA RECUPERARE COME MAGGIOR TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE

Allegato 1


