
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 15-6983 
POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II. D.G.R. 120-3022 del 28.11.2011 - Atto di indirizzo per la 
realizzazione di azioni per l'inclusione socio-lavorativa di persone particolarmente 
svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per l'inserimento qualificato e 
reinserimento al lavoro di donne giovani e adulte. Azioni 2 e 3: proroga del termine per la 
conclusione delle attivita' e la rendicontazione della spesa. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Vista la D.G.R. n. 120-3022 del 28.11.2011 “POR–FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II , ob. spec. f), 
att. 15 e ob. spec. e), att. 7. Atto di indirizzo per la realizzazione di azioni per l’inclusione socio-
lavorativa di persone particolarmente svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per 
l’inserimento qualificato e il reinserimento al lavoro delle donne giovani e adulte, periodo 2011-
2013. Spesa prevista € 4.500.000,00, di cui € 2.850.000,00 sul bilancio 2011 ed € 1.650.000,00 sul 
bil. pluriennale 2011-2013, anni 2012 e 2013”; 
 
dato atto che con la predetta deliberazione sono state definite ed attivate, a valere sulle risorse del 
POR–FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II, obiettivo specifico f), attività 15 e obiettivo specifico e), 
attività 7, le seguenti misure di intervento, volte alla promozione e attuazione dei principi di pari 
opportunità e non discriminazione nel lavoro: 
− Azione 1 - interventi finalizzati all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di violenza, grave 
sfruttamento e tratta;  
− Azione 2 - azioni finalizzate all’inclusione socio-lavorativa delle persone a rischio o vittime di 
discriminazione; 
− Azione 3 - interventi per l’inserimento qualificato e il reinserimento nel mercato del lavoro delle 
donne giovani e adulte; 
 
dato, altresì, atto che: 
− per la sopraindicata Azione 1 è stata stabilita una gestione unitaria a livello regionale, mentre la 
gestione delle Azioni 2 e 3 è stata attribuita alle Province, le quali hanno presentato, secondo i 
termini e le modalità indicati nella medesima deliberazione, un sintetico Programma provinciale per 
la realizzazione delle stesse; 
− tutte le attività previste in attuazione dei predetti Piani provinciali e tutte le risorse ivi 
contemplate devono essere spese e liquidate dalle Province entro il 31.12.2013; 
 
preso atto che le Province hanno segnalato la necessità di una proroga del termine per la  
conclusione delle attività e la rendicontazione della spesa delle risorse di cui alla citata D.G.R. n. 
120-3022 del 28.11.2011, finalizzata ad assicurare efficacia delle azioni e efficienza nella spesa, 
come risulta dalle richieste agli atti della Direzione dalle quali si rilevano,  tra le altre, le difficoltà 
incontrate per l’individuazione dei destinatari e i frequenti casi di discontinuità nello sviluppo dei 
percorsi; 
 
visti: 
− il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni; 
− il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell’11 Luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul 



Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
− il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell’8 Dicembre 2006, che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni; 
− il Programma Operativo Regione Piemonte (di seguito denominato POR) Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” – Fondo Sociale Europeo - 2007/2013, approvato con 
Decisione C(2007) 5464 del 6/11/2007; 
− la D.G.R. n. 60-7429 del 12 Novembre 2007 di presa d’atto della Decisione C (2007)5464 del 
6/11/2007, che adotta il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE per il 
periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo” Competitività regionale e occupazione”, nel quale sono 
individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma, nel rispetto del 
principio della separazione delle funzioni di cui all’art 58, lettera b), del Regolamento (CE) del 
Consiglio n. 1083/2006, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma 
Operativo ed il corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo;  
 
dato atto che secondo le disposizioni sopra richiamate nulla osta all’accoglimento delle richieste 
avanzate dalle Province; 
 
ritenuto pertanto di accogliere le richieste delle Province prorogando il termine di conclusione delle 
attività e rendicontazione della spesa delle risorse di cui alla citata D.G.R. n. 120-3022 del 
28.11.2011, dal 31.12.2013 al 31.12.2014, termine che risulta compatibile con le scadenze fissate 
dal Reg. (CE) 1083/2006 per gli adempimenti di competenza dell’Autorità di Gestione; 
 
ritenuto di autorizzare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro, per 
quanto di competenza, ad adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente 
provvedimento; 
 
vista la L.R. n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
 
vista la L.R. n. 23/2008, Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale; 
 
vista la L.R. n. 9/2013; Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
− di autorizzare,  per quanto in premessa indicato, la proroga del termine per la  conclusione delle 
attività e rendicontazione della spesa delle risorse di cui alla D.G.R. n. 120-3022 del 28.11.2011, 
“POR–FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II , ob. spec. f), att. 15 e ob. spec. e), att. 7. Atto di indirizzo 
per la realizzazione di azioni per l’inclusione socio-lavorativa di persone particolarmente 
svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento qualificato e il 
reinserimento al lavoro delle donne giovani e adulte – Azioni 2 e 3; 



− di stabilire che tutte le attività previste in attuazione dei Piani provinciali predisposti per le 
Azioni 2 e 3 della citata D.G.R. n. 120-3022 del 28.11.2011 e tutte le risorse ivi contemplate 
devono essere spese e liquidate dalle Province entro il 31.12.2014; 
 
− di confermare per ogni altro aspetto quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 120-3022 del 
28.11.2011; 
 
− di autorizzare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale – Lavoro, per quanto 
di competenza, ad adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente 
provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


