
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 25-393 
Adesione all'Associazione "European Association of Regional and Local Authorities for 
Lifelong Learning (EARLALL)" per il periodo 2014-20 20. Spesa prevista per l'anno 2014 
Euro 7.549,50 sul cap. 186590 del bilancio regionale 2014. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che: 
 
l’Associazione "European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning 
(EARLALL)"è stata costituita a Bruxelles nel mese di ottobre 2001 su impulso della Regione 
Toscana ed alcune regioni e autorità locali europee; 
 
con D.G.R. n. 53 – 2928 del 22/05/2006, la Giunta regionale ha approvato l’adesione della Regione 
Piemonte, in riferimento alla programmazione del POR FSE 2007-2013, ed ha confermato 
annualmente l’adesione fino all’anno 2013; 
 
l’Associazione EARLALL è stata costituita allo scopo di condividere obiettivi e strumenti per la 
realizzazione delle politiche di promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e della 
mobilità transnazionale ed ha consentito di sviluppare il confronto tra le regioni europee 
partecipanti e di realizzare numerose iniziative in coerenza con la programmazione comunitaria, a 
partire dal periodo 2000/2006 e successivamente nell'ambito del POR FSE 2007/2013, di cui 
l'aumento della partecipazione ai processi di Lifelong Learning ha rappresentato uno degli obiettivi 
specifici. 
 
Visti: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  
 
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio 
 
- la proposta di Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 22 aprile 2014 
 
- la D.G.R. n. 3 – 91 del 11/07/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, la 
proposta del Programma Operativo Regionale del fondo Sociale Europeo. 
 
Considerato che la programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 conferma il 
rafforzamento delle azioni di formazione permanente, soprattutto collegate alle esigenze di 
inserimento e reinserimento lavorativo di giovani e adulti, nonché il sostegno alle azioni di mobilità 
transnazionale, quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, in continuità con il percorso intrapreso negli anni precedenti, 



confermare l’adesione all’Associazione EARLALL anche in riferimento alla programmazione 
comunitaria 2014-2020. 
 
Preso atto che la quota associativa, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci del "European 
Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL)", per l’anno 
2014, è pari ad € 7.549,50 e che tale quota non ha subìto variazioni in aumento rispetto e nel corso 
degli anni precedenti. 
 
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2014; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 smi; 
 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
visti gli art. 1, lettera c) e  4 della L.R. n. 6 del 14/01/1977, così come modificata con L.R. n. 49 del 
11/08/1978; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione della Regione Piemonte 
all’Associazione europea "European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong 
Learning (EARLALL)"  per il settennio 2014-2020, in correlazione alla programmazione del POR 
FSE 2014-2020; 
 
- di demandare al Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro gli 
adempimenti relativi alle sottoscrizioni delle rispettive quote associative annuali per il settennio 
2014-2020, in subordine alle relative coperture di spesa sui rispettivi esercizi finanziari; 
 
- di dare atto che in riferimento all’anno 2014, alla spesa prevista di Euro 7.549,50, per la 
sottoscrizione della quota associativa, si fa fronte con le risorse assegnate sul cap. 186590 del 
bilancio 2014; 
 
- di stabilire che per le quote associative annuali relative al successivo periodo 2015-2020  si farà 
fronte con le risorse assegnate sugli appositi capitoli di spesa istituiti, a condizione delle rispettive 
coperture finanziarie. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 


