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Codice DB1509 
D.D. 11 aprile 2014, n. 211 
Direttiva Mobilita' Transnazionale 2012/2014 - Bando per la presentazione di Progetti di 
Mobilita' Transnazionale di cui alla DD 103 del 11/3/13 e s.m.i.: approvazione degli esiti delle 
richieste di edizioni pervenute entro il 4/4/14 (10̂ scad.) riferite ai Progetti a suo tempo 
presentati e approvati con Determinazione n. 280 del 18/6/13. Spesa Euro 52.479,80= mediante 
impegno sul bilancio 2014, capp.vari. 
 
 
Vista 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 approvata 
mediante la D.g.r. n.4 – 4928 del 19/11/12  e s.m.i. (di seguito Direttiva Mobilità Transnazionale) la 
quale disciplina, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/1995 n.63, per il periodo 2012-2014, l'attuazione 
ed il finanziamento di azioni di mobilità a fini formativi e di sostegno all’inserimento lavorativo, 
inclusa la sperimentazione dei relativi percorsi di formazione, destinate a giovani inoccupati in 
formazione, a persone disponibili sul mercato del lavoro, operatori del sistema della FP e dei servizi 
per il lavoro, lavoratori e titolari di PMI piemontesi; 
vista la propria Determinazione n. 103 del 11/3/13 e s.m.i. di approvazione del Bando per la 
presentazione di progetti di mobilità transnazionale (di seguito PMT), a gestione regionale, il cui 
finanziamento è previsto dalla Direttiva sopra richiamata; 
vista la propria Determinazione n. 280 del 18/6/13 di approvazione della graduatoria e 
finanziamento dei PMT presentati nel periodo di apertura dello sportello del predetto Bando, dal 
02/04/13 al 19/4/13; 
esaminate le richieste di autorizzazione delle edizioni degli interventi pervenute entro la decima 
scadenza (4/4/2014) e riferite ai PMT suddetti; 
preso atto della valutazione operata dal nucleo di valutazione a tale scopo costituito nell’ambito 
della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, secondo i criteri e le modalità 
previste dal Bando suddetto, in merito all’ammissibilità delle edizioni presentate; 
si rende necessario approvare gli esiti della suddetta istruttoria, descritti nell’allegato “A” – 
dettaglio delle edizioni autorizzate per ciascun PMT, parte integrante della presente 
Determinazione. 
Vista la D.g.r. n.2 –7080 del 10/2/14 di parziale assegnazione delle risorse sul bilancio 2014; 
dato atto che la spesa complessiva per le edizioni autorizzate ammonta a Euro 52.479,80= si rende 
inoltre necessario impegnare tele importo per l’attuazione delle edizioni medesime; 
considerata la necessità di definire, secondo quanto previsto al paragrafo 2d) del Bando in oggetto, 
il termine massimo di conclusione di ciascuna edizione autorizzata, trascorso il quale nessuna 
attività che sia ancora eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del PMT cui 
è riferita, né ai fini del relativo finanziamento; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/11; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
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 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 approvare gli esiti delle richieste di autorizzazione delle edizioni pervenute entro il 4/4/2014 
(decima scadenza) riferite ai PMT a suo tempo presentati dal 02/04/13 al 19/4/13 ai sensi dello 
specifico Bando di cui alla DD 103 del 11/3/13 e s.m.i. in attuazione della Direttiva Mobilità 
Transnazionale di cui alla D.g.r. n.4 – 4928 del 19/11/12 e s.m.i. e approvati mediante 
Determinazione n. 280 del 18/06/2013; 
- di dare atto che gli esiti suddetti sono descritti nell’allegato “A” – dettaglio delle edizioni 
autorizzate per ciascun PMT, parte integrante della presente Determinazione; 
- di definire quale termine massimo non derogabile per la conclusione di ciascuna delle edizioni, 
di cui alla presente Determinazione, il 18/02/2015, trascorso il quale nessuna attività che sia ancora 
eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Progetto a cui sia riferita, né ai 
fini del relativo finanziamento; 
- di approvare la spesa complessiva di Euro 52.479,80= relativa al contributo a carico della parte 
pubblica per lo svolgimento delle attività autorizzate riferite alla 10^ scadenza; 
- di impegnare la predetta somma; 
- di dare atto che alla spesa di Euro 52.479,80= si farà fronte con impegno sui sottoelencati 
capitoli del bilancio 2014: 
per Euro 20.687,54=  sul cap. 147678/14  FSE   (Ass. 100073); 
per Euro 24.429,35=  sul cap. 147733/14  F.Rotazione  (Ass. 100074); 
per Euro 7.362,92=  sul cap. 147236/14  Cofin. Reg.le  (Ass. 100071); 
- di dare atto che la somma di Euro 52.479,80= è stata accertata negli esercizi precedenti. 
 
Con successivi provvedimenti si provvederà inoltre all’approvazione, con cadenza mensile, delle 
ulteriori edizioni costituenti ciascun PMT approvato. 
Il rapporto con gli operatori è regolato da apposito atto di adesione, conforme alla propria 
Determinazione n.133 del 13/3/14. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e 
merito, dei seguenti dati: 
Beneficiari: Agenzie formative individuate in allegato “A”; 
Importo complessivamente attribuito: Euro 52.479,80= 
Dirigente responsabile del procedimento: dott.sa Antonella Gianesin; 
Assegnazione a seguito di Bando Pubblico 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  

Il Direttore 
Paola Casagrande 


