
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1501 
D.D. 24 luglio 2012, n. 429 
D.D. n. 257 dell'11/05/2012 relativa alle modalita' di programmazione delle attivita' formative 
in apprendistato nel regime transitorio di cui all'art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 167/2011 - 
prima fase anno 2012. Spesa prevista euro 7.427.992,00.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di prendere atto, con riferimento alla Determinazione n. 257 dell’11/05/2012 di approvazione delle 
modalità di programmazione delle attività formative in apprendistato nel periodo transitorio di cui 
all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 167/2011, dell’ammontare della domanda di formazione presentata 
dagli operatori alle Province, nel periodo compreso tra il 25 e il 29/06/2012, complessivamente 
quantificata in € 7.427.992,00. 
 
Di approvare la spesa complessiva di € 7.427.992,00. 
 
Di dare atto che, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 65-
3575 del 19/03/2012, ed in conformità a quanto disposto con la Determinazione sopra citata, le 
Province, in questa fase, finanziano la domanda di formazione di cui trattasi esclusivamente con le 
risorse previste nell’ambito della programmazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 
n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. (POR-FSE 2007/2013, Ob. 2, Asse I e risorse statali di cui al 
Decreto Ministeriale n. 376 del 10/11/2010). 
 
Dette risorse, attribuite alle Province nella misura rispettivamente indicata nella tabella posta in 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento, sono riferite a risorse non 
completamente utilizzate per la realizzazione di attività formative in apprendistato negli anni 2009 e 
2010, non ancora trasferite, ripartite ed impegnate con le Determinazioni indicate in premessa ai 
punti a), b) e c). 
 
All’erogazione delle risorse finanziarie si provvederà secondo le modalità di cui all’Accordo Rep. n. 
14084, sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Province in data 23/12/2008. 
 
La presente Determinazione 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. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 



ALLEGATO

Provincia

A
Domanda di formazione
presentata alle Province

dal 25/06/2012
al 29/06/2012

B
Risorse statali 

C
Risorse POR

AL 598.488,00 493.093,64 105.394,36
AT 332.904,00 198.342,43 134.561,57
BI 159.984,00 0,00 159.984,00
CN 1.546.248,00 574.364,68 971.883,32
NO 340.296,00 105.600,00 234.696,00
TO 4.135.912,00 4.076.248,00 59.664,00
VCO 144.672,00 40.688,27 103.983,73
VC 169.488,00 48.840,00 120.648,00
Totale € 7.427.992,00 € 5.537.177,02 € 1.890.814,98

APPRENDISTATO 2012 - 2013
Deliberazione della Giunta Regionale n. 65-3575 del 19/03/2012 

Determinazione Dirigenziale n. 257 dell'11/05/2012

Risorse disponibili per il finanziamento
delle attività formative in apprendistato

nella prima fase del Regime transitorio -  anno 2012


