
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2013 

 
Codice DB1510 
D.D. 10 ottobre 2013, n. 567 
Approvazione delle Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni 
approvate e finanziate in attuazione della Direttiva Mobilita' transnazionale di cui alla D.G.R. 
n. 4/4928 del 19/11/2012 - FSE 2007/2013, delle check list per il controllo in ufficio ed in loco e 
della relativa pista di controllo 
 
Vista 
- la Raccomandazione (CE) n. 613/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla 
mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono 
attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori; 
- la Raccomandazione (CE) n. 961/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
Mobilità Transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta 
Europea di Qualità per la Mobilità; 
- la Raccomandazione (CE) n. 155/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all’istituzione di un sistema europeo per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 
professionale; 
- la Raccomandazione (CE) del 28 giugno 2011 “Youth on the Move – Promuovere la mobilità dei 
giovani per l’apprendimento”; 
- la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro 
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS); 
- la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, 
che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente; 
- la Decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma di azione nel campo 
dell’apprendimento permanente; 
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 2008/C 111/01, 
che introduce il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) 
Visti altresì 
- il Reg. (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal 
Reg. (CE) n. 396/09; 
- il Reg. (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come 
modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 539/2010; 
- il Reg. (CE) n. 1828/06 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. 
(CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013; 
- la Decisione C(2013)1672 del 15/03/2013 con la quale la Commissione Europea ha approvato la 
modifica al piano finanziario del Programma Operativo della Regione Piemonte per l’attuazione 
degli interventi previsti dal FSE nell’ambito dell’Obiettivo 2, periodo 2007-2013; 
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” come modificato dal D.P.R. n. 98 del 5 aprile 2012 
avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 
ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di 
coesione”; 
- il POR del FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013” approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06 novembre 2007 – n. CCI: 
2007IT052PO011; 



- la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008, recante “Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di 
gestione e controllo del P.O., Regione Piemonte Obiettivo 2, FSE 2007-2013”, che da’ mandato alla 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro di definire ed approvare i documenti 
inerenti al sistema di gestione e controllo del P.O.R.; 
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 238 “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”; 
- la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
- la D.G.R. n. 120-10438 del 22/12/2008  e allegato “quadro generale delle priorità e degli 
indirizzi operativi per la partecipazione regionale a progetti proposti nell’ambito del programma 
comunitario d’azione nel campo dell’apprendimento permanente per il periodo 2007/2013; 
- la D.G.R. n. 4-4928 del 19/11/2012 riguardante “Direttive ex L.R 63/95, art.18 – Approvazione 
della Direttiva relativa alla mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone e allo 
scambio di esperienze in materia di politiche attive del lavoro - periodo 2012-2014”. 
Considerato 
che la D.G.R. 4-4928 del 19/11/2012 demanda alla Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro di dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle azioni 
previste dalla Direttiva, ivi compresa la predisposizione di Linee Guida contenenti indicazioni per 
l’attuazione; 
che ai sensi dell’art. 60 Reg. (CE) 1083/2006, “l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione 
e dell’attuazione del Programma Operativo in conformità al principio di sana gestione finanziaria”; 
che ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58, comma 1, lett. G), i sistemi di gestione e di 
controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono sistemi e procedure per 
gestire una pista di controllo adeguata; 
che l’art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006 enuncia le caratteristiche che deve possedere una pista di 
controllo per essere considerata adeguata; 
ritenuto pertanto necessario approvare le Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle 
operazioni approvate e finanziate in attuazione della Direttiva Mobilità transnazionale, di cui 
all’allegato “A” e le relative check list, di cui agli allegati “B” e “C” parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 
ritenuto di approvare inoltre la pista di controllo relativa alla Direttiva mobilità transnazionale di cui 
alla D.G.R. n. 4/4928 del 19/11/2012 – FSE 2007/2013, di cui all’allegato “D” parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
tutto ciò premesso  
in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa quali buon andamento, economicità, 
efficacia, pubblicità, trasparenza e proporzionalità e in attuazione degli indirizzi previsti dalla 
D.G.R. n. 37-9201 del 14/7/2008 e dalla D.G.R. n. 4-4928 del 19/11/2012 

IL DIRETTORE 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 
Vista la L.R. n. 63/1995 
Vista la L.R. n. 23/2008 
Vista la L.R. n. 44/2000 
Vista la L.R. n. 34/2008 

determina 
di approvare  
- le Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate 
in attuazione della Direttiva Mobilità transnazionale, di cui all’allegato “A” e le relative check list, 
di cui agli allegati “B” e “C”  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 



- la pista di controllo, di cui all’allegato “D” parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
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. 22/2010. 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 
 


