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Codice DB1509 
D.D. 30 maggio 2013, n. 249 
POR FSE 2007/13 - Bando attivita' a gestione unitaria regionale di cui alla DD n. 143 del 
27/03/13. Approvazione delle graduatorie.  
 
Vista la L. R. 63/95 
Vista la DGR n. 16 - 3971 del 5/06/2012 di approvazione della Direttiva contenente l’atto di 
indirizzo pluriennale, anni formativi 2012/13 e 2013/14, per le attività formative finalizzate alla 
lotta contro la disoccupazione (Direttiva MDL). Programmazione attività 2012/13 spesa prevista 
€=43.000.000,00 di cui € =1.000.000,00 per l’attuazione di una gestione a livello regionale di 
percorsi formativi per disoccupati, il cui interesse regionale è rinvenibile nella dimensione 
interprovinciale della attività o nella natura innovativa e sperimentale di percorsi riferiti a 
figure/profili non presenti nell’offerta provinciale; 
Vista la DD n. 143 del 27/03/13 di approvazione del Bando per le attività a gestione unitaria 
regionale; 
preso atto che nei tempi e nei modi stabiliti per il primo sportello, previsto dal bando di cui sopra,  
sono pervenute quindici domande e che le medesime sono state ammesse e valutate secondo i criteri 
prescritti; 
visti gli esiti delle valutazioni dei progetti, redatti dal Nucleo appositamente costituito dal Direttore 
Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro; 
considerata l’opportunità di rendere pubblici gli esiti della valutazioni al fine di consentire agli 
allievi di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto; 
si ritiene necessario: 
approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie dei corsi relativi agli assi II,III e IV, suddivisi 
in “corsi approvati e finanziati”, “corsi approvati e non finanziati”, “corsi non finanziati per 
punteggio inferiore a 700” e “corsi respinti in istruttoria”, così come riportato nell'allegato "A"parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento in gestione delle attività ai singoli 
operatori; 
considerato che i corsi approvati e finanziati prevedono una spesa complessiva pari a € =€589.112; 
verificato quindi che in termini economici i corsi approvati e finanziati sulle singole azioni risultano 
inferiori alla disponibilità finanziaria di €633.000,00 prevista sul primo sportello, 
si rende necessario, cosi come previsto al paragrafo 6.6 del bando in oggetto, trasferire, sui relativi 
assi del secondo sportello, le risorse residue pari a € 43.888,00. 
Tutto ciò premesso  

IL DIRIGENTE 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Igs. n 165/01 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08 
Vista la L.R. n. 63/95 
Vista L.R. n. 7/2001 
Vista la L.R. 6/2012 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con la DGR n. 16 - 3971 del 5/06/2012 e in 
conformità con gli indirizzi definiti nel Bando per le attività a gestione unitaria regionale di cui alla 
DD n. 143 del 27/03/13;  

DETERMINA 
di approvare, ai soli fini amministrativi, le graduatorie dei corsi relativi agli assi II,III e IV, 
suddivisi in “corsi approvati e finanziati”, “corsi approvati e non finanziati”, “corsi non finanziati 
per punteggio inferiore a 700” e “corsi respinti in istruttoria”, così come riportato nell'allegato "A" 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 



di rinviare a successiva Determinazione dirigenziale l’affidamento in gestione delle attività ai 
singoli operatori; 
di approvare la spesa complessiva necessaria al finanziamento dei corsi approvati pari a € 
=€589.112; 
di trasferire, sui relativi assi del secondo sportello previsto dal bando in oggetto, le risorse residue 
pari a € 43.888,00. 
La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

Il Dirigente 
Antonella Gianesin 

 


