
REGIONE PIEMONTE BU30S2 27/07/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 33-4189 
Direttiva attivita' formazione iniziale finalizzata  ad assolvere obbligo istruzione e 
diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico - Periodo 2011/2014 
di cui alla DGR n. 19 - 1738 del 21/03/2011. Programmazione attivita' 2012/13 - spesa prevista 
2012-2015 Euro 81.800.000,00. Anni 2012 - 2015. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
Vista la L 53/2003; 
 
visto il D.lgs 76/2005; 
 
visto il D.lgs 226/2005; 
 
vista la LR 63/1995; 
 
vista la L.R. 44/2000; 
 
vista la LR 23/2008; 
 
vista la LR 7/2001; 
 
vista la LR 6/2012; 
 
visto il testo della Direttiva, approvato con D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011, contenente l’atto di 
indirizzo pluriennale 2011/14 relativo alle attività afferenti: 
 
⇒ la formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere  
⇒ le azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro 
occupabilità 
⇒ i progetti mirati a recuperare la dispersione scolastica e formativa  
⇒ i percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di 
Tecnico 
 
vista la D.G.R. n. 29-3833 dell’8 maggio 2012 di parziale modifica alle tabelle relative ai percorsi e 
progetti finanziati con risorse del FSE e ridefinizione della ripartizione provinciale delle dotazioni 
finanziarie di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 23-13166 del 01/02/2010 e n. 19-1738 
del 21/03/2011; 
 
visto il punto 2.8) della Direttiva sopra citata in cui è stabilito che l’approvazione dei corsi assuma 
valore anche per gli anni formativi 2012/2013 e 2013/2014 subordinatamente alla disponibilità delle 
risorse finanziarie nonché agli esiti del monitoraggio sui percorsi avviati negli anni precedenti; 
 
ritenuto opportuno mantenere inalterata l’offerta formativa articolata sul territorio regionale così 
come di norma è stata organizzata dalle Province nell’attuazione degli indirizzi programmatici di 
cui alla già citata Direttiva pluriennale; 
 



stabilito di conseguenza che i corsi non reiterabili per effetto di rinunce o altre cause debbano essere 
messi a bando e riaffidati per mantenere equilibrata l’offerta formativa nei diversi contesti 
territoriali su cui essi insistono (città, circoscrizioni o altri ambiti territoriali circoscritti); 
 
dato atto che l’importo complessivamente necessario per la reiterazione delle attività ammonta ad € 
80.000.000,00 e che al punto 2.8) della direttiva di cui alla D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011 è 
riportato: ”Ogni anno la Giunta regionale provvederà con opportuni provvedimenti ad assegnare 
alle Province le risorse necessarie alla realizzazione delle azioni previste”; 
 
visto il Decreto Direttoriale n. 275/II/2011 dell’8 settembre 2011 del Ministero del Lavoro, di 
riparto tra le Regioni delle risorse assegnate per effetto della L. 144/1999 art. 68 e s.m.i. (Obbligo di 
istruzione e formazione); 
 
vista la D.G.R. n. 73-2980 del 28 novembre 2011 avente per oggetto la presa d’atto della situazione 
contabile conclusiva delle attività 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 Istruzione  e Diritto/Dovere – periodo 2011/14 di cui alla D.G.R. n. 
19-1738 del 21 marzo 2011 quantificate in € 7.729.845,13; 
 
richiamata la D.G. R. n. 25-3697 del 16 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n 28-3832 del 8 
maggio 2012 che autorizzava le Amministrazioni Provinciali all’utilizzo di economie risultanti da 
attività concluse quale rimborso spese per gli operatori subentranti all’operatore CSEA, 
eventualmente integrate con le economie già rilevate con la citata D.G.R. n. 73-2980 del 28 
novembre 2011; 
 
vista la nota prot. n. 538307 del 4 luglio 2012  con cui la Provincia di Torino comunica che, per 
consentire la regolare conclusione delle attività dell’obbligo di istruzione relative all’a.f. 2011/12, 
già in capo all’agenzia formativa CSEA, ha utilizzato parte delle economie quantificate 
originariamente di fonte POR sulla Direttiva Occupati 2003 e rilevate con la D.G.R. n. 73-2980 del 
28 novembre 2011 per l’importo di € 692.170,97 sulla fonte Bilancio Regionale; 
 
dato atto, pertanto, che la quota di economie disponibili relative alla Provincia di Torino di cui alla 
D.G.R. n. 73-2980 del 28 novembre 2011 risulta pari a 1.843.835,03 euro; 
 
considerato che la Regione, ai sensi dell’art. 77 della legge regionale 44/2000, ha la facoltà di 
effettuare azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale e che per il successo di questa 
iniziativa è necessario garantire l’unitarietà del progetto; 
 
visto che la Regione, per le motivazioni sopra descritte,  come previsto nella parte 3 della Direttiva 
in oggetto, provvederà alla formulazione del bando per continuare, nell’anno formativo 2012/13, la 
sperimentazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale 
di Tecnico che portano a completamento il quadro dell’offerta educativa per i giovani; 
 
appurato che tale percorsi , nell’attuale primo anno di sperimentazione stanno dando buoni risultati 
in termini di interesse sia degli allievi coinvolti e delle loro famiglie sia dal sistema economico / 
produttivo del territorio, così come emerge dalla azione di sistema inerente la valutazione e 
validazione della attività rispetto agli effetti ottenuti dalla formazione erogata anche sul contesto 
economico produttivo territoriale; 
 



valutato quindi l’opportunità di incrementare il numero dei percorsi sperimentali per consentire ad 
un numero maggiore di giovani di fruire di un servizio essenziale che, integrandosi opportunamente 
con l’offerta di istruzione, assicura una ampia gamma di offerta di istruzione e formazione 
professionale utile allo sviluppo dei singoli territori; 
 
si rende necessario: 
 
autorizzare le Province ad avviare il procedimento per la reiterazione di tutte le attività realizzate 
nell’anno formativo 2011/2012, così come previsto al punto 2.8) della Direttiva di cui D.G.R. n. 19-
1738 del 21/03/2011; 
 
stabilire che, nel caso in cui si rendesse necessario mettere a bando attività non reiterabili, tali 
attività siano affidate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dalla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011, mantenendo invariato l’attuale 
equilibrio dell’offerta formativa nei diversi contesti territoriali; 
 
approvare la previsione di spesa complessiva di € 81.800.000,00 e stabilirne il riparto assegnando 
ad ogni Provincia l’importo necessario ricavato sulla base delle attività approvate e finanziate 
nell’anno formativo 2011/2012; 
 
dare mandato alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro di adottare i 
provvedimenti necessari a: 
 
• trasferire alle Province le risorse finalizzate all’attuazione dei corsi da reiterare; 
• predisporre il bando relativo alla sperimentazione dei percorsi formativi sperimentali finalizzati 
al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico per l’anno formativo 2012/13; 
• formalizzare il manuale tecnico di valutazione dei progetti; 
• formulare la graduatoria dei progetti ammissibili; 
• dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle attività; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di autorizzare le Province ad avviare il procedimento per la reiterazione di tutte le attività realizzate 
nell’anno formativo 2011/2012, così come previsto al punto 2.8) della Direttiva di cui alla D.G.R. n. 
19-1738 del 21/03/2011; 
 
di stabilire che, nel caso in cui si rendesse necessario mettere a bando attività non reiterabili, tali 
attività siano affidate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dalla Direttiva in oggetto, mantenendo invariato l’attuale equilibrio dell’offerta formativa 
nei diversi contesti territoriali;  
 
di approvare la previsione di spesa complessiva anni 2012-2015 di € 81.800.000,00, di cui € 
80.000.000,00 per le attività a gestione provinciale attribuite secondo il riparto di cui alla tabella 
sottostante: 
  



 
di dare mandato alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro di: 
 
• predisporre il bando relativo alla sperimentazione dei percorsi formativi sperimentali finalizzati 
al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico per l’anno formativo 2012/13 per un 
importo pari a € 1.800.000,00; 
• formalizzare il manuale tecnico di valutazione dei progetti; 
• formulare la graduatoria dei progetti ammissibili; 
• dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle attività. 
 
Alla spesa prevista di € 81.800.000,00 per la realizzazione delle attività oggetto della presente 
deliberazione, si farà fronte: 
 
per un importo complessivo pari a € 7.037.674,16 sulla fonte Bilancio Regionale anno 2012 di cui 
alla D.G.R. n. 73-2980 del 28/11/2011 con le economie di cassa dei bilanci provinciali risultanti a 
chiusura del periodo di programmazione POR ob.3 FSE 2000/2006, determinati dal maggior 
trasferimento tra gli importi erogati dalla Regione Piemonte e il totale rendicontato; 
 
per € 18.486.754,87 con apposite determinazioni di impegno, nel limite delle assegnazioni disposte 
con D.G.R. n. 2–3892 del 29/05/2012 per l’esercizio 2012: 
 
Fonte di finanziamento “Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
€ 5.064.287,40 Cap 147677 FSE; 
€ 5.980.278,50 Cap 147732 FR; 
€ 1.802.434,10 Cap 147236 Cof. reg.le. 
 
Fonte di finanziamento “Bilancio Regionale” (BR): 
€ 2.972.050,17 146845 BR. 
 
Fonte di finanziamento “Fondi statali Diritto dovere” (FSDD): 
€= 2.667.704,70 Cap 146956 FS; 
 
per € 12.127.000,00 mediante assegnazione, sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 2012-
2014 anno 2013: 
 
Fonte di finanziamento “Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
€ 4.780.463,40 Cap 147677 FSE; 
€ 5.645.118,50 Cap 147732 FR; 
€ 1.701.418,10 Cap 147236 Cof. reg.le; 
 
per € - 8.514.975,67 con le risorse Fonte Bilancio regionale che saranno allocate – nell’ambito della 
UPB 15001 del bilancio pluriennale 2012/14 anno 2013;  

TO VC NO CN AT AL BI VCO Totale

   13.898.677,47    1.009.968,77   1.351.424,71       4.719.483,31     1.340.438,29        3.060.995,34       786.505,73   1.006.506,38     27.174.000,00 

   12.505.625,29       858.442,83   1.148.670,01       4.011.417,69     1.139.331,90        2.601.753,21       668.506,01      855.499,90     23.789.246,84 

   11.251.862,21       817.633,87   1.094.064,14       3.820.721,51     1.085.169,94        2.478.070,15       636.726,34      814.830,84     21.999.079,00 

     1.843.835,03       958.954,53   1.605.841,14              3.377,49          30.059,87        1.359.181,30       608.261,92      628.162,88       7.037.674,16 

   39.500.000,00    3.645.000,00   5.200.000,00     12.555.000,00     3.595.000,00        9.500.000,00    2.700.000,00   3.305.000,00     80.000.000,00 

Economie di B.R.

Totale

Fonti finanziarie

POR (FSE)

Bilancio regionale

Fondi statali O.F.



 
per €  19.331.374,30 con le risorse che saranno iscritte sul cap. 146956 del bilancio pluriennale 
2012/14 anno 2013; 
 
per € 10.137.800,00 con le risorse che saranno allocate –nell’ambito della UPB 15001 del bilancio 
pluriennale 2012/2014 anno 2014: 
 
Fonte di finanziamento “Fondo Sociale Europeo” (FSE): 
€ 1.576.800,00 Cap 147677 FSE; 
€ 1.862.000,00 Cap 147732 FR; 
€ 561,200,00 Cap 147236 Cof. reg.le. 
 
Fonte di finanziamento “Bilancio Regionale” (BR): 
€ 6.137.800,00 Cap 146845 BR; 
 
per la restante somma di € 6.164.421,00 con le risorse Fonte Bilancio regionale che saranno allocate 
nell’ambito della UPB 15001 del bilancio 2015. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


