REGIONE PIEMONTE BU35 28/08/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 34-224
Direttiva attivita' formazione iniziale finalizzata ad assolvere all'obbligo di istruzione ed al
diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico (DGR n. 40-6656
dell'11/11/2013) - Programmazione attivita' anno formativo 2014/15 - spesa prevista Euro
85.850.000,00 anni 2014/2017. Definizione e allocazione delle risorse su capp. vari bilancio
2014 e pluriennale 2014/16.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Vista la L.R. 63/1995 disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale;
vista la L.R. 44/2000 disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
vista la L.R. 7/2001 ordinamento contabile della Regione Piemonte;
vista la L.R. 2/2014 bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016;
visto il testo della Direttiva, approvato con D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011, relativo alle attività
di formazione iniziale finalizzate ad assolvere all’obbligo di istruzione ed al diritto/dovere e ai
percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico;
vista la D.G.R. n. 40-6656 dell’11/11/2013 di programmazione delle attività per l’anno
formativo/scolastico 2014/15 inerenti la Direttiva sopra citata;
visto il Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione
dei giovani anni 2014/15 approvato l’11 luglio 2014 con decisione di esecuzione della
Commissione europea CCI20141IT05M9O9001;
visto il Decreto Direttoriale n. 237 / Segr. D.G./2014 del 4/04/2014 del Ministero del Lavoro, di
riparto delle risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e
la Provincia Autonoma di Trento;
vista la D.G.R. n. 22-7493 del 23 aprile 2014 di approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Piemonte ed il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per
l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei giovani anni 2014/15 e approvazione
dello schema di Piano di attuazione regionale;
visto il Decreto Direttoriale n. 222 / Segr. D.G./2013 dell’11 aprile 2013 del Ministero del Lavoro,
inerente le risorse annualità 2013 di cui alla L. 144/1999 art. 68 e s.m.i. (Obbligo di istruzione e
formazione);
vista la decisione, in Conferenza delle Regioni e Province autonome, della seduta del 5 dicembre
2013 che approva il riparto, delle sopra citate risorse, proposto dalle Regioni, sulla base del quale
spettano alla Regione Piemonte € 22.773.137,61;

dato atto che i fondi statali, per quanto concerne la programmazione delle annualità precedenti di
cui alla D.G.R. n. 13-6025 del 28/06/2013, sono stati impegnati;
vista la D.G.R. n. 60-7651 del 21/05/2014 di presa d’atto della situazione contabile delle Province
su direttive ed attività concluse inerenti il Lavoro e Formazione Professionale e s.m.i..;
considerato che, per l’attuazione delle attività programmate per l’anno formativo 2014/15, è stata
prevista una spesa complessiva di € 85.850.000,00 e che per la puntuale definizione delle risorse e
la relativa allocazione sui pertinenti capitoli di spesa sul bilancio 2014 e pluriennale 2015/2017 si
sarebbe provveduto con successivo provvedimento di Giunta;
dato atto che nella programmazione delle attività 2014/15 di cui alla D.G.R. n. 40-6656
dell’11/11/2013 sono previste attività finanziabili con le risorse del PON Iniziativa Occupazione
Giovani anni 2014/15, compresa la sperimentazione a gestione regionale dei percorsi formativi
finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico, in quanto i destinatari di
tali interventi rientrano nel target previsto dalla raccomandazione del Consiglio europeo del
22/04/2013 ed a condizione che questi risultino iscritti nell’ambito del portale regionale
specificatamente dedicato;
considerato che l’offerta formativa per gli adolescenti in uscita dal sistema scolastico, ai sensi
dell’art. 18 della LR 63/95, è di norma sviluppata con riferimento al calendario scolastico (1
settembre – 31 agosto dell’anno successivo);
valutato che un ritardo nell’avvio dei corsi, arrecherebbe grave danno alla collettività in quanto
verrebbe a mancare un servizio indispensabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
dell’occupabilità dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro in quanto non più studenti;
valutata la necessità di trasferire alle Province le risorse necessarie per dare copertura alla
attuazione di tutte le attività previste per l’anno formativo 2014/15;
si rende necessario:
ripartire, con riferimento alla tabella riportata nella D.G.R. n. 40-6656 dell’11/11/2013, le risorse
alle Province per fonti di finanziamento e per tipologia di attività;
tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di ripartire le risorse necessarie alla copertura delle spese delle attività inerenti la programmazione
20014/05 di cui alla D.G.R. n. 40-6656 dell’11/11/2013, attribuendo l’importo spettante per
tipologia di attività ad ogni provincia ed individuando le azioni riconducibili al PON Iniziativa
Occupazione Giovani (GG) e le fonti di finanziamento, così come riportato nelle due tabelle
sottostanti:
1 - Tabella ripartizione provinciale delle risorse per tipologia di attività:

Attivià

Tipologia

IIE.12.02
IVH.99.01
IVH.99.03
IIIG.02.01
IIIG.02.99
IIE.12.02
IIIG.06.01
IIIG.06.99
IVH.99.04
IVH.99.05

BI

NO

VB

VC

totale

GG

846.000
9.475.200
300.800
357.200
263.200
451.200

846.000
1.184.400
60.160
169.200
162.620
112.800

2.115.000
2.072.700
112.800
188.000
112.800
112.800

846.000
1.776.600
282.000
75.200
-

1.480.500
1.480.500
112.800
376.000
169.200
-

23.265.000
44.415.000
1.308.480
4.154.800
1.984.340
902.400

X

209.000

1.486.000

304.020

745.900

481.000

211.400

7.969.980

3.771.600

13.179.600

2.839.200

5.460.000

3.460.800

3.830.400

84.000.000

TO

AL

AT

bienni
trienni
bienni integr
annuali
lab.scuola/fp
annuali QU

13.747.500
20.134.800
684.320
2.331.200
834.720
225.600

1.692.000
6.514.200
37.600
451.200
272.600
-

1.692.000
1.776.600
94.000
-

integraz.H
lab.stranieri
larsa
sostegni

3.521.060

1.011.600

41.479.200

9.979.200

Totale

CN

X

X
X
X
X

2 - Tabella ripartizione provinciale delle risorse per fonti di finanziamento:
Fonti
YEI 1 anno
economie 1 anno

TO

AL

AT

CN

BI

NO

VB

VC

Totale

10.246.700,00

1.580.800,00

884.600,00

1.202.000,00

678.000,00

1.488.000,00

862.300,00

1.158.900,00

453.861,05

2.462.800,00

589.564,42

286.934,67

587.500,00

860.100,00

331.346,12

577.722,53

18.101.300,00
6.149.828,79

96.635,58

3.285.065,33

336.053,88

141.377,47

11.293.751,21

BR 1 anno

7.434.618,95

Tot 1 anno

18.135.180,00

4.043.600,00

1.570.800,00

4.774.000,00

1.265.500,00

2.348.100,00

1.529.700,00

1.878.000,00

35.544.880,00

YEI 2 anno

8.686.110,20

1.338.940,00

976.500,00

1.021.200,00

574.713,00

1.409.385,00

643.275,00

867.210,00

15.517.333,20

-

771.608,99

-

-

424.880,00

101.779,18

-

-

1.298.268,17

7.053.760,00

1.418.591,01

592.200,00

3.308.800,00

-

645.520,82

592.200,00

549.900,00

14.160.971,83

economie 2 anno
FS 2 anno
BR 2 anno
Totale 2 anno
economie 3 anno
FS 3 anno
BR 3 anno
Totale 3 anno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.739.870,20

3.529.140,00

1.568.700,00

4.330.000,00

999.593,00

2.156.685,00

1.235.475,00

1.417.110,00

30.976.573,20

-

-

-

-

574.107,00

-

-

-

574.107,00

7.604.149,80

-

-

1.008.015,98

-

-

-

-

8.612.165,78

-

2.406.460,00

632.100,00

3.067.584,02

-

955.215,00

695.625,00

535.290,00

8.292.274,02

7.604.149,80

2.406.460,00

632.100,00

4.075.600,00

574.107,00

955.215,00

695.625,00

535.290,00

17.478.546,80

Alla spesa complessiva prevista di € 85.850.000 per la realizzazione delle attività, relative al ciclo
formativo 2014/17 di cui € 1.850.000 per la sperimentazione a gestione regionale dei percorsi
formativi finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico come approvato
con D.G.R. n. 40-6656 dell’11/11/2013, si farà fronte:
per € 37.394.880,00 con apposite determinazioni dirigenziali di impegno:
per € 19.951.300,00 con le risorse Fonte di finanziamento PON Iniziativa Occupazione Giovani:
€ 4.987.825,00 Cap. 147624 (cap. entrata 24620);
€ 7.481.737,50 Cap. 147626 (cap. entrata 28475);
€ 7.481.737,50 Cap. 147628 (cap. entrata 28576);
tali risorse sono state totalmente assegnate per l’esercizio 2014 con D.G.R. n. 2-7080 del
10.02.2014;
per € 11.293.751,21 con le risorse regionali (Fonte “Bilancio Regionale” (BR)):
€ 1.045.656,11 Cap. 147236 (risorse assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014);
€ 10.248.095,10 Cap. 146845. Tali risorse sono integralmente assegnate con la presente
deliberazione;
per € 6.149.828,79 con le risorse dei bilanci provinciali di cui alla ricognizione contenuta nella
D.G.R. n. 60-7651 del 21/05/2014 e s.m.i.;

per € 36.066.573,20 si farà fronte:
per € 15.517.333,20 con le risorse PON Iniziativa Occupazione Giovani che saranno iscritte sui
seguenti capitoli del Bilancio 2015 successivamente alla legge di assestamento 2014-2016 e
conseguenti provvedimenti:
€ 3.879.333,30 Cap. 147624 (cap. entrata 24620);
€ 5.818.999,95 Cap. 147626 (cap. entrata 28475);
€ 5.818.999,95 Cap. 147628 (cap. entrata 28576);
per € 14.160.971,83 con le risorse “Fondi statali” (FS) che saranno iscritte in relazione ai correlati
finanziamenti secondo specifica indicazione che sarà adottata dalla Giunta regionale;
per € 1.298.268,17 con le risorse dei bilanci provinciali di cui alla ricognizione contenuta nella
D.G.R. n. 60-7651 del 21/05/2014 e s.m.i.;
per € 5.090.000,00 con le risorse regionali (Fonte Bilancio regionale) stanziate sul cap. 146845
dell’anno 2015 del Bilancio pluriennale 2014/16 ed integralmente assegnate con la presente
deliberazione;
per € 12.388.546,80 si farà fronte:
per € 8.612.165,78 con le risorse “Fondi statali” (FS) in relazione ai correlati finanziamenti secondo
specifica indicazione che sarà adottata dalla Giunta regionale;
per € 574.107,00 con le risorse dei bilanci provinciali di cui alla ricognizione contenuta nella
D.G.R. n. 60-7651 del 21/05/2014 e s.m.i.;
per la restante somma di € 3.202.274,02 con le risorse Fonte Bilancio regionale stanziate sul cap.
146845 dell’anno 2016 del bilancio pluriennale 2014/16 ed integralmente assegnate con la presente
deliberazione.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d del D.lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

