
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 6 marzo 2014, n. 123 
POR F.S.E. 2007-2013 - ulteriore affidamento all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) della 
realizzazione di interventi specifici di cui al paragrafo 2c) della Direttiva relativa alla 
Mobilita' transnazionale, approvata con D.g.r. n. 4 - 4928 del 19/11/12 e s.m.i.. Spesa 
complessiva Euro 1.500.000,00= di cui Euro 900.000,00= mediante impegno sul bilancio 2014, 
capp. vari. 
 
 
Vista la D.g.r. n. 4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i. che approva la Direttiva relativa alla mobilità 
transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di 
esperienze in materia di politiche attive del lavoro, periodo 2012-2014, (di seguito Direttiva 
Mobilità Transnazionale) la quale prevede tra l’altro, al paragr. 2c – azione V.m.3.17, l’attuazione 
di “Interventi Specifici” riguardanti azioni sperimentali o di rilevante interesse per la Regione, 
anche strutturate su base pluriennale, che impongono la gestione unitaria a livello regionale; 
vista la D.g.r. n. 3 – 6865 del 11/12/13 di incremento della dotazione finanziaria della Direttiva in 
oggetto, la quale dispone tra l’altro l’inclusione tra gli interventi specifici di cui al paragrafo 2c) 
della Direttiva stessa dei servizi di supporto alla mobilità finalizzati a verificare e promuovere le 
opportunità occupazionali nei paesi dell’UE; 
considerato che la Direttiva in oggetto identifica pertanto quali “Interventi Specifici” le azioni di 
seguito indicate: 
Costituzione di reti e di modelli di intervento transnazionale: comprende le attività finalizzate a 
costituire reti di operatori per la realizzazione di tirocini/stage, percorsi formativi, scambi di 
esperienze a livello transnazionale. Comprende altresì lo studio delle esperienze realizzate nei 
diversi paesi e contesti, incluso lo scambio di esperienze tra gli organismi interessati, e la 
promozione di sistemi di trasferimento e riconoscimento dell'apprendimento individuale. Ha per 
oggetto la ricerca dei potenziali partner, l’ avvio dell’operatività della rete e le attività di confronto e 
benchmarking con agenzie/istituti di formazione, imprese, agenzie per il lavoro, istituzioni 
pubbliche volte all’identificazione delle migliori prassi per la realizzazione di attività transnazionali. 
Organizzazione di eventi: comprende l’organizzazione e la realizzazione di iniziative per la 
promozione della transnazionalità. Ha per oggetto l’organizzazione e/o la realizzazione di eventi 
connessi all’attuazione di interventi a carattere transnazionale (valutazione - diffusione) e/o alla 
promozione e al sostegno della mobilità transnazionale nel m.d.l. (incontro domanda/offerta di 
lavoro – pubblicizzazione delle reti).  
Accoglienza: comprende l’organizzazione dell’accoglienza di operatori stranieri, singoli o in 
gruppo, invitati a partecipare ad iniziative a carattere transnazionale e la copertura delle relative 
spese, nonché il sostegno al rientro in Piemonte per le categorie di cittadini piemontesi (residenti o 
già residenti in  Piemonte) individuate in applicazione dell’art.2 della Legge 30 dicembre 2010 
n.238 (“legge controesodo”). 
Accompagnamento: comprende l’organizzazione e la realizzazione di servizi di supporto alla 
mobilità finalizzati a verificare e promuovere le opportunità occupazionali nei paesi dell’Unione 
Europea. Ha per oggetto il sostegno economico e/o logistico inerente i viaggi e la permanenza 
all’estero delle persone interessate a sostenere colloqui e/o prove di selezione connesse ad 
opportunità di occupazione nei paesi dell’UE. 
 Preso atto che la medesima Direttiva stabilisce, altresì, che gli interventi sopra descritti siano 
realizzati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (di seguito 
Direzione I.FP.L.),direttamente o in raccordo con altre Direzioni regionali, anche mediante 
affidamento ad enti strumentali della Regione Piemonte; 



considerato che l’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito A.P.L.), ente strumentale istituito ai sensi 
della L.R. n. 41/98 e confermato con la L.R n.34/08, annovera tra le proprie funzioni il supporto 
tecnico ed operativo a favore della Regione nell’attuazione del Programma Operativo Regionale 
F.S.E  Obiettivo 2 – 2007-2013 (di seguito POR F.S.E.), e nell’integrazione tra politiche del lavoro, 
della formazione e dell’orientamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale; 
vista la propria DD n. 590 del 15/10/12 con cui A.P.L. viene designata quale Organismo Intermedio 
di seguito O.I.); 
visto l’accordo repertorio n.16998 del 23/10/12 stipulato ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 
1828/06 tra Direzione I.FP.L. e A.P.L., in virtù del quale la Direzione stessa, Autorità di Gestione 
del POR F.S.E. può affidare all’O.I. la realizzazione di azioni e progetti nell’ambito dell’attuazione 
del POR medesimo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della L.R. 34/08, dal piano annuale 
di attività dell’Agenzia nonché degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale; 
vista la L.R. n.34/08, Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro e in particolare l’art. 6, riguardante A.P.L.; 
dato atto che gli interventi “Organizzazione di eventi”, “Accoglienza” e “Accompagnamento” sopra 
descritti includono attività pienamente coerenti con il suddetto piano annuale; 
vista la propria DD n. 257 del 4/6/13 con la quale è già stata affidata all’Agenzia Piemonte Lavoro 
la realizzazione degli interventi specifici “Organizzazione di eventi” e “Accoglienza”; 
 ritenuto di includere tra gli interventi oggetto del predetto affidamento gli interventi di 
Accompagnamento come sopra definiti, da svolgersi anch’essi nel rispetto degli indirizzi definiti 
dalla Giunta regionale con la D.g.r.. n. 4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i., dell’accordo sottoscritto con 
al Direzione I.FP.L. e delle indicazioni riportare in Allegato A, parte integrante della presente 
determinazione; 
tenuto conto che con la medesima Determinazione sono state destinate alla realizzazione delle 
attività e/o servizi attuativi dei suddetti interventi risorse per complessivi Euro 1.500.000,00=, di cui 
euro 600.000,00= già impegnati; 
si rende necessario procedere all’impegno a favore di A.P.L della restante quota di risorse 
sopraindicate pari a Euro 900.000,00=. 
vista la D.g.r. n.2 –7080 del 10/2/14 di parziale assegnazione delle risorse sul bilancio 2014; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
Impegno di Euro 354.780,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 197.100,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 157.680,00= 
Impegno di Euro 418.950,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 232.750,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 186.200,00= 
Impegno di Euro 126.270,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 70.150,00= 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 56.120,00= 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001; 
visti gli artt.17 e 18 della L.R. n.23/2008; 
vista la L.R. n.7/2001; 
vista la L.R. n.2/2014; 



nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia previsti 
dalla D.g.r. n.4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i. di approvazione della Direttiva Mobilità Transnazionale 
2012/2014, 

determina 
 
- di affidare, per le ragioni esposte in premessa, all’Agenzia Piemonte Lavoro in qualità di 
Organismo intermedio, così come designato con Determinazione n. 590 del 15/10/12, unitamente 
agli interventi già affidati con DD n. 257 del 4/6/13, la realizzazione degli interventi specifici  di 
Accompagnamento, di cui all’Azione V.m. 1.07, paragrafo 2c) della Direttiva relativa alla Mobilità 
transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di 
esperienze in materia di politiche attive del lavoro, periodo 2012-2014, approvata con D.g.r. n. 4 – 
4928 del 19/11/2012 e s.m.i.; 
- di approvare le indicazioni per la realizzazione dei predetti interventi da parte dell’A.P.L, così 
come riportate in allegato A, parte integrante della presente determinazione; 
- di stabilire che la realizzazione dei predetti interventi da parte dell’A.P.L. avvenga nel rispetto 
degli indirizzi definiti con la D.g.r.. n. 4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i., dell’accordo repertorio 
n.16998 del 23/10/12 stipulato ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 1828/2006, tra la Direzione 
Istruzione, Formazione professionale e lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR F.S.E. 
2007-2013, e l’A.P.L. stessa, nonché delle indicazioni riportare in Allegato A, parte integrante della 
presente determinazione; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 1.500.000,00= già destinata alla realizzazione 
delle attività e/o servizi attuativi dei suddetti interventi si farà fronte per Euro 900.000,00= relativi 
alla quota di completamento degli interventi con impegno sui sottoelencati capitoli del bilancio 
2014: 
Euro 354.780,00= cap. 147678/14  FSE   (Ass. 100073) 
Euro 418.950,00= cap. 147733/14  F.Rotazione  (Ass. 100074) 
Euro 126.270,00= cap. 147236/14  Cofin. Reg.le  (Ass. 100071) 
- di dare atto che la somma di Euro 900.000,00= è stata accertata negli esercizi precedenti. 
 I flussi finanziari tra la Regione Piemonte, Autorità di Gestione, e l’Agenzia Piemonte Lavoro, in 
qualità di O.I, sono regolati dal citato accordo repertorio n.16998 del 23/10/12. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art.18 del D.L. 83/2012, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito, dei 
seguenti dati: 
Beneficiario Agenzia Piemonte lavoro – C.F. 97595380011; 
Importo dell’attribuzione. Euro 900.000,00=; 
Dirigente responsabile  dott.sa  Giuliana Fenu; 
Affidamento diretto a titolo di Organismo Intermedio ai sensi del POR. FSE. 
 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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore regionale 

Paola Casagrande 
 

Allegato 
 



Allegato A 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE 

riguardanti gli interventi specifici affidanti all’Agenzia Piemonte Lavoro in attuazione dell’Azione 
V.m. 1.07 di cui al paragrafo 2c), della Direttiva Mobilità transnazionale finalizzata alla formazione 
delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze in materia di politiche attive del lavoro, 
periodo 2012-2014, approvata con D.g.r. n. 4 – 4928 del 19/11/2012 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE Risorse (€) 

Organizzazione di eventi:  

organizzazione di tre edizioni di “IO LAVORO”, comprensive delle attività di 
promozione della manifestazione stessa, di cui:  

una azione nel 2013 

due azioni nel 2014. 

1.200.000,00 

Accoglienza: 

azioni di sostegno al rientro di giovani talenti (soggetti previsti dalla Legge n. 238 
del 30 dicembre 2010); 

organizzazione dell’accoglienza di operatori stranieri, singoli o in gruppo, 
partecipanti ad iniziative a carattere transnazionale o ad esse invitati e copertura 
delle relative spese. 

200.000,00 

Accompagnamento  

sostegno economico e/o logistico inerente i viaggi e la permanenza all’estero delle 
persone interessate a sostenere colloqui e/o prove di selezione connesse ad 
opportunità di occupazione nei paesi dell’UE. 

100.000,00 

TOTALE risorse per la realizzazione delle azioni e dei progetti affidati 
all’Agenzia Piemonte Lavoro a valere sulla Direttiva Mobilità transnazionale 
(D.g.r. n. 4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i.) 

1.500.000,00 

La ripartizione delle risorse ha valore indicativo; nel rispetto dell’importo 
complessivo le economie eventualmente determinate nell’attuazione di un 
intervento possono essere impiegate per la realizzazione dell’altro.  

 

 


