REGIONE PIEMONTE BU17S1 24/04/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 40-7395
Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e all'occupabilita', periodo 2010-12, di cui alla D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010,
incremento della dotazione finanziaria della D.G.R. n. 28-6583 del 28/10/2013 di 1.000.000,00
euro.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Visto l’Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e all’occupabilità, periodo 2010-2012, approvato con D.G.R. n. 24-13167 del
01/02/2010;
vista la D.G.R. n. 3-4927 del 19/11/2012 di parziale modifica e riduzione degli stanziamenti previsti
dagli Atti di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e all’occupabilità, periodi 2007-09 e 2010-12, di cui alle D.G.R. n. 44-6256 del 25/06/07
e D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010;
vista la D.G.R. n. 28-6583 del 28/10/2013 di rettifica della ripartizione finanziaria della D.G.R. 34927 del 19/11/2012;
visto che con D.G.R. n. 3-4927 del 19/11/2012 è stata autorizzata la Direzione regionale Istruzione
Formazione professionale e Lavoro a monitorare lo stato di avanzamento delle attività e della
relativa spesa, anche al fine di rilevare eventuali criticità che potrebbero determinarsi in seguito a
possibili interruzioni dei servizi di orientamento sul territorio;
preso atto delle richieste pervenute dalle Province nel febbraio e settembre 2013, agli atti degli
uffici, consistenti in una richiesta complessiva, a settembre 2013, di euro 2.594.617,92 per far
fronte, fino al 31/08/2014, ai servizi di orientamento che rivestono un carattere di urgenza, ovvero
rivolti agli adolescenti e ai giovani in dispersione scolastica e formativa;
preso altresì atto delle numerose lettere/appello dei Comuni firmatari dell’Accordo di programma
con la Provincia di Torino sull’orientamento, agli atti degli uffici, sull’esigenza di continuità dei
servizi di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’occupabilità per l’anno
2014/2015;
visto il D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 128 del 8/11/2013
recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, che ha introdotto strumenti
per il rafforzamento delle attività di orientamento, in particolare, nell’ultimo anno delle scuole
secondarie di primo grado e negli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado;
tenuto conto della D.G.R. n. 17-7047 del 27/01/2014, di approvazione degli indirizzi strategici e
della direttiva pluriennale per la realizzazione del Progetto straordinario “Garanzia Giovani
Piemonte” per gli anni 2014-2015, per mezzo della quale potranno trovare risposta parte dei bisogni
di orientamento dei giovani con un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, attraverso i servizi connessi
all’inserimento in percorsi formativi finalizzati all’occupazione, alla realizzazione di tirocini,
all’inserimento lavorativo tra i quali sono presenti i servizi di informazione, accoglienza,
orientamento professionale, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro;

tenuto altresì conto che nel quadro delle economie di ciascuna Provincia è ammissibile il parziale
utilizzo, previa autorizzazione da parte della Direzione regionale Istruzione Formazione
professionale e Lavoro, delle risorse residue per l’erogazione di azioni di orientamento tese a
favorire scelte individuali consapevoli per adolescenti e giovani, così come richiamato nelle
premesse della deliberazione sopra citata;
ritenuto necessario specificare che per risorse residue si intendono quelle derivanti da attività non
realizzate facenti capo alla programmazione in fase conclusiva del POR FSE 2007-2013;
considerata la necessità di garantire la continuità delle azioni di orientamento in integrazione con le
evoluzioni normative e la programmazione regionale sulla “Garanzia Giovani Piemonte” sopra
richiamate;
considerato che sulle misure anticrisi, di potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i
lavoratori colpiti dalla crisi economica, di cui alle DD.G.R. n. 84-12006 del 04/08/2009, n. 75-2982
del 28/11/2011 e n. 35-4152 del 12/07/2012, sono state definite dagli uffici economie per un valore
di circa 8.000.000,00 euro, dato complessivo risultante da tutte le Province piemontesi, a valere
sugli Assi I e II del POR FSE 2007-2013;
dato atto che ai fini della chiusura della programmazione 2007-2013 e del riconoscimento delle
spese totali è consentita la flessibilità del dieci per cento su ciascun asse e che gli spostamenti
previsti dal presente atto sono all’interno di tali ambiti;
valutata la necessità di utilizzare dette economie, anche per garantire la continuità delle azioni di
orientamento, prima della conclusione della programmazione POR FSE 2007-2013, onde evitare la
decurtazione dei fondi disponibili e quantificandone l’utilizzo a tale scopo per euro 1.000.000,00;
ritenuto pertanto necessario incrementare di 1.000.000,00 euro la dotazione delle risorse dell’Atto
di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
all’occupabilità, periodo 2010-12, di cui alla D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010, così come
modificata dalla D.G.R. n. 3-4927 del 19/11/2012 e rettificata dalla D.G.R. n. 28-6583 del
28/10/2013, a valere sulle risorse POR FSE 2007-2013, Asse IV, obiettivo h;
valutato di ripartire la somma complessiva di euro 1.000.000,00 tra le Province sulla base
dell’incidenza percentuale della popolazione 13-16 anni assunta nell’Atto di indirizzo in oggetto,
tenendo conto dello stato di avanzamento degli impegni al 3/03/2014, consistente nel dato
complessivo del 99,17% dei fondi impegnati dalle Province;
acquisito il parere da parte delle Province;
alla luce di quanto finora espresso si rende necessario:
- approvare l’incremento della dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 dell’Atto di
Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
all’occupabilità periodo 2010-2012, approvato con D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010, così come
modificata dalla D.G.R. n. 3-4927 del 19/11/2012 e rettificata dalla D.G.R. n. 28-6583 del
28/10/2013;
- approvare la nuova ripartizione dei fondi alle Province secondo gli importi e le indicazioni
riportate nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

- prorogare i termini di riferimento per la gestione delle attività di orientamento all’occupabilità,
relative all’Atto di Indirizzo 2010-12 sopra citato:
- al 30/06/2014 per l’assunzione degli impegni da parte delle Province;
- al 31/12/2014 per la conclusione delle attività;
- autorizzare la competente Direzione regionale a valutare il parziale utilizzo da parte delle
Province delle risorse residue derivanti da attività non realizzate facenti capo alla programmazione
in fase conclusiva del POR FSE 2007-2013;
considerato il presente provvedimento urgente ed indifferibile per dare continuità ai servizi di
orientamento che rivestono un carattere di urgenza, ovvero rivolti agli adolescenti e ai giovani in
dispersione scolastica e formativa, attività finanziate con risorse della programmazione 2007-2013
del Fondo Sociale Europeo in fase di conclusione, i cui tempi di realizzazione degli interventi sono
contingentati ed eventuali ritardi possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi e la
conseguente decurtazione dei fondi disponibili;
viste:
- la L.R. n. 63/95 “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. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016;
tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:
- l’incremento della dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 dell’Atto di Indirizzo
sulle azioni di orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità
periodo 2010-2012, approvato con D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010, così come modificata dalla
D.G.R. n. 3-4927 del 19/11/2012, rettificata dalla D.G.R. n. 28-6583 del 28/10/2013;
- la nuova ripartizione dei fondi alle Province secondo gli importi e le indicazioni riportate
nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;
di prorogare i termini di riferimento per la gestione delle attività di orientamento all’occupabilità,
relative all’Atto di Indirizzo 2010-12 sopra citato:
- al 30/06/2014 per l’assunzione degli impegni da parte delle Province;

- al 31/12/2014 per la conclusione delle attività;
di autorizzare la competente Direzione regionale ad adottare ogni atto esecutivo del presente
provvedimento e a monitorare lo stato di avanzamento delle attività e della relativa spesa, anche al
fine di salvaguardare la continuità dei servizi di orientamento sul territorio.
Alla spesa di euro 1.000.000,00 si fa fronte attraverso parte delle economie realizzate sulle misure
anticrisi, di potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dalla crisi
economica, di cui alle D.G.R. n. 84-12006, n. 75-2982 del 28/11/2011, n. 35-4152 del 12/07/2012.
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. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione
e all'occupabilità 2010-2012 e s.m.i.
Fondi regionali (Dir. 68)
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Stanziamenti
previsti nel
Piano 201012 (DGR n.
24-13167 del
01/02/2010)
462.307,72
251.091,52
215.959,08
743.296,94
431.074,98
2.614.169,39
182.864,33
199.236,04
TOT 5.100.000,00

Rettifica
ripartizione
fondi
regionali
(DGR n. 286583 del
28/10/2013)
154.102,57
83.697,17
71.986,36
253.679,45
143.691,66
837.011,68
89.419,10
66.412,01
1.700.000,00

Fondi POR-FSE (Dir. 69)

Stanziamenti
previsti nel
Piano 201012 (DGR n.
24-13167 del
01/02/2010)
459.818,61
246.218,14
217.224,66
733.399,36
424.618,71
2.636.368,89
179.578,42
202.773,21
5.100.000,00

Rettifica
% incidenza
ripartizione popolazione 1316 anni
fondi PORFSE (DGR n. utilizzata nel
riparto
28-6583 del
originario
28/10/2013)
526.014,71
9,07
297.356,54
4,92
278.758,99
4,23
1.086.816,75
14,57
485.460,42
8,45
4.391.731,99
51,26
263.875,41
3,59
315.436,43
3,91
7.645.451,25
100,00

incremento
dotazione
finanziaria di
1.000.000,00
euro
90.700,00
49.200,00
42.300,00
145.700,00
84.500,00
512.600,00
35.900,00
39.100,00
1.000.000,00

