
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2013 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 53-5891 
Parziale modifica alla DGR n. 57-13142 del 25/01/2010 s.m.i. mediante riduzione delle risorse 
POR 2007-2013 da Euro 9.000.000,00 ad Euro 6.000.000,00 e ridefinizione delle fonti di 
finanziamento delle attivita' formative al fine di dare continuita' e stabilizzazione 
all'apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master di I e II livello, Dottore di ricerca e 
Laurea triennale e magistrale nel periodo 2013-2018. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”; 
 
- la L.R. n. 7/2001 - “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
- la L.R. n. 23/2008 - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
- la L.R. n. 9/2013 - “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
- il D.Lgs. n. 276/2003, e in particolare l’art. 50 - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma 
o per percorsi di alta formazione; 
 
- la Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 mediante la quale la Giunta regionale, in attuazione 
del D.Lgs. sopra richiamato ha, tra l’altro: 
 
 approvato, in via prioritaria, gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi di alta formazione in 

apprendistato per l’acquisizione del titolo di Master universitario di I e II livello e Dottore di 
ricerca; 
 
 individuato le risorse finanziarie per la realizzazione dei percorsi formativi sopra indicati, 

complessivamente quantificate in € 9.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Obiettivo 2, Asse IV) di 
cui, indicativamente, € 6.000.000,00 per la realizzazione di Master ed € 3.000.000,00 per i Dottorati 
di ricerca; 
 
 disposto che dette somme possono essere ridefinite sia sulla base della domanda di formazione 

sia per estendere la sperimentazione ad altri percorsi formativi per apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 50 del D.Lgs. sopra richiamato; 
 
 demandato alla Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro l’emanazione di 

specifici Bandi nel rispetto degli indirizzi e dei limiti finanziari previsti dalla Deliberazione 
medesima; 
 
- la Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010 mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, 
previsto l’iscrizione della somma di € 4.600.000,00 sul bilancio 2013 (risorse POR) e stabilito, a 
parziale modifica della Deliberazione sopra citata, il differimento all’anno 2013 del termine per il 
finanziamento dei percorsi per l’acquisizione del titolo di Master e Dottore di ricerca; 



 
preso atto che, in attuazione degli indirizzi di cui alle Deliberazioni sopra citate, la Direzione 
Istruzione Formazione professionale e Lavoro: 
 
 con Determinazione n. 482 del 15/09/2010 ha approvato il Bando per la sperimentazione di 

percorsi formativi per  l’acquisizione del titolo di Master universitario di I e II livello destinando, a 
copertura della spesa, risorse POR nella misura di € 2.461.000,00; 
 
 con Determinazione n. 49 del 03/02/2012 ha disposto la riapertura dei termini di presentazione 

delle richieste di finanziamento di detti percorsi dal 21/03/2012 al 15/06/2013 destinando, a 
copertura della spesa, risorse POR nella misura di € 1.908.350,00 di cui € 369.350,00 derivanti da 
una minore spesa sostenuta nell’ambito del Bando sopra citato; 
 
 con Determinazione n. 294 del 16/05/2011 ha approvato il Bando per la sperimentazione di corsi 

per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca che prevede una spesa pari ad € 1.000.000,00 
(risorse POR); 
 
tenuto conto che: 
 
 in data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 167 - Testo unico dell’apprendistato, che ha 

introdotto alcune importanti modifiche al previgente art. 50 del D.Lgs. 276/2003 che è stato, quindi, 
sostituito dall’art. 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
 
 con Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 la Giunta ha, tra l’altro, approvato gli indirizzi per 

la sperimentazione di percorsi per l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e magistrale 
destinando, per la realizzazione delle attività formative, risorse POR nella misura di € 1.000.000,00; 
 
 la Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro, in attuazione di detti indirizzi, con 

Determinazione n. 38 del 27/01/2012 ha approvato il Bando per il finanziamento dei percorsi 
formativi sopra indicati; 
 
 la Giunta regionale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011, con Deliberazione n. 

43-3933 del 29/05/2012 ha recepito il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 20/04/2012 tra la 
Regione Piemonte - Assessorato al Lavoro e Formazione professionale, Italia Lavoro, le Parti 
sociali più rappresentative a livello regionale e le Istituzioni universitarie piemontesi, relativamente 
all’apprendistato di alta formazione e di ricerca come definito all’art. 5 del Testo unico; 
 
rilevato che: 
 
 in considerazione del perdurare della fase di congiuntura negativa, derivante dal rallentamento 

dell’economia della nostra regione che ha visto diminuite le assunzioni di giovani con contratto di 
apprendistato, e del carattere sperimentale dei percorsi formativi di cui trattasi, a fronte della 
disponibilità finanziaria di € 9.000.000,00 sono stati emanati Bandi che prevedono una spesa 
complessiva pari ad € 6.000.000,00, con conseguente necessità di rivedere la programmazione delle 
risorse al fine di razionalizzarne l’utilizzo; 
 
 come stabilito dal Reg. (CE) n. 1083/2006, il periodo di programmazione del POR-FSE 2007-

2013 si concluderà il 31/12/2013 e che, al fine di dare continuità alla sperimentazione dei percorsi 
formativi di cui trattasi (di durata annuale, biennale, triennale e quadriennale) è necessario ridefinire 
le fonti di finanziamento delle attività formative; 



 
ritenuto quindi necessario, a parziale modifica della Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 
s.m.i.: 
 
 ridurre le risorse POR previste con Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010 sul bilancio 2013 da 

€ 4.600.000,00 ad € 1.600.000,00 per l’importo di € 3.000.000,00, così rideterminando il valore 
della Direttiva in complessivi € 6.000.000,00; 
 
 ridefinire la quota di finanziamento POR, pari ad € 1.600.000,00, mediante l’imputazione della 

spesa di € 1.600.000,00 a risorse statali che saranno iscritte sul Bilancio 2014, (Fondo sociale per 
occupazione e formazione che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasferisce, ogni 
anno, per il finanziamento delle attività formative nell’esercizio dell’apprendistato), demandando a 
successivi atti l’integrazione delle risorse finanziarie disponibili con risorse comunitarie, nazionali 
o regionali al fine di dare continuità e stabilità all’offerta formativa nel periodo 2013-2018; 
 
 Quanto sopra, nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari; 

 
 demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ai sensi degli 

artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008, l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare, a parziale modifica della Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010 s.m.i. di indirizzo 
per la sperimentazione di percorsi di alta formazione in apprendistato: 
 
 la riduzione delle risorse POR previste con Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010 sul bilancio 

2013, UPB15001 da € 4.600.000,00 ad € 1.600.000,00 per l’importo di € 3.000.000,00, così 
rideterminando il valore della Direttiva in complessivi € 6.000.000,00; 
 la ridefinizione della quota di finanziamento POR, pari ad € 1.600.000,00, mediante 

l’imputazione della spesa di € 1.600.000,00 a risorse statali iscritte sul cap. 147068 del Bilancio 
2014 (Fondo sociale per occupazione e formazione che il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali trasferisce, ogni anno, per il finanziamento delle attività formative nell’esercizio 
dell’apprendistato), demandando a successivi atti l’integrazione delle risorse finanziarie disponibili 
con risorse comunitarie, nazionali o regionali al fine di dare continuità e stabilità all’offerta 
formativa nel periodo 2013-2018 da attuarsi nel rispetto degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 57-
13142 del 25/01/2010 s.m.i.; 
 Quanto sopra, nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari. 

 
La Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 
della L.R. n. 23/2008, adotterà i conseguenti provvedimenti. 
 
La presente deliberazione verrà 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) 


