REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 32-699
Proroga termini di riferimento per la gestione delle attivita' dell'Atto di indirizzo sulle azioni
di orientamento, periodo 2010-12, di cui alla D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010 e s.m.i.;
proroga dei termini per la conclusione delle attivita' della Provincia di Torino per le Azioni 2
e 3 di cui alla D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011 - POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Visti:
- 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;
- 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;
- la D.G.R. n. 28-6583 del 28/10/2013 di rettifica della ripartizione finanziaria della D.G.R. n. 34927 del 19/11/2012;
- la D.G.R. n. 40-7395 del 7/04/2014 di incremento della dotazione finanziaria della D.G.R. n. 286583 del 28/10/2013 di 1.000.000,00 euro, a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013, e di
ridefinizione dei termini 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;
viste:
- la D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011 “POR–FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II , ob. spec. f), att. 15
e ob. spec. e), att. 7. Atto di indirizzo per la realizzazione di azioni per l’inclusione socio-lavorativa
di persone particolarmente svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento
qualificato e il reinserimento al lavoro delle donne giovani e adulte, periodo 2011-2013” che
prevedeva l’attribuzione della gestione delle Azioni 2 e 3 alle Province, le quali hanno presentato,
secondo i termini e le modalità indicati nella medesima deliberazione, un sintetico Programma
provinciale per la realizzazione delle stesse;
- la D.G.R. n. 15-6983 del 30/12/2013 di concessione alle Province della proroga dei termini di
conclusione delle attività delle Azioni 2 e 3 e rendicontazione della spesa delle risorse assegnate
con la citata D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011, dal 31/12/2013 al 31/12/2014, finalizzata ad
assicurare efficacia delle azioni ed efficienza nella spesa;
visto che con D.G.R. n. 40-7395 del 7/04/2014 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 salvaguardare la continuità dei servizi di orientamento sul territorio;

preso atto delle richieste pervenute dalle Province sulla necessità di posticipare i termini per la
gestione delle attività di orientamento, stabiliti con la D.G.R. n. 40-7395 del 7/04/2014 sopra citata,
per consentire la gestione delle azioni di orientamento ritenute più urgenti nei confronti degli
adolescenti e giovani in dispersione scolastica e formativa;
preso atto della richiesta presentata in data 6 ottobre 2014 dalla Provincia di Torino di un ulteriore
differimento dei termini di conclusione delle attività previste per le Azioni 2 e 3 di cui alla D.G.R.
n. 120-3022 del 28/11/2011, al fine di poter garantire il pieno utilizzo di tutte le risorse a
disposizione, con l’impegno di continuità negli interventi anche in presenza dei cambiamenti degli
assetti istituzionali previsti con la trasformazione in Città Metropolitana;
dato atto che ai fini della chiusura della programmazione POR FSE 2007-2013 e del riconoscimento
delle spese totali è stabilito quale termine per la conclusione delle attività riferite ai diversi Assi il
31/07/2015;
ritenuto di uniformare i termini per la conclusione delle attività del piano di orientamento sopra
citato al 31/07/2015, in analogia con gli altri interventi riferiti alla programmazione POR FSE
2007-2013;
ritenuto di prorogare al 31/07/2015 i termini di conclusione delle attività e rendicontazione della
spesa per la Provincia di Torino delle risorse assegnate per le Azioni 2 e 3 di cui alla D.G.R. n. 1203022 del 28/11/2011, al fine di poter garantire alla stessa il pieno utilizzo di tutte le risorse a
disposizione;
considerato che tale decisione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito con la
D.G.R. n. 40-7395 del 7/04/2014 e con la D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011;
acquisito il parere da parte delle Province;
alla luce di quanto finora espresso si rende necessario:
- prorogare al 31/07/2015 i termini di riferimento per la conclusione delle attività relative all’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 e s.m.i.;
- prorogare al 31/07/2015 i termini di conclusione delle attività e rendicontazione della spesa per
la Provincia di Torino delle risorse assegnate per le Azioni 2 e 3 di cui alla D.G.R. n. 120-3022 del
28/11/2011, al fine di poter garantire alla stessa il pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione;
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;
- per consentire alla Provincia di Torino la conclusione delle azioni per l’inclusione socio-lavorativa
di persone a rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento qualificato e il reinserimento al
lavoro delle donne giovani e adulte;
attività, entrambe, 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. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:
- la proroga al 31/07/2015 dei termini per la conclusione delle attività relative all’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 e s.m.i;
- la proroga al 31/07/2015 dei termini di conclusione delle attività e rendicontazione della spesa
per la Provincia di Torino delle risorse assegnate per le Azioni 2 e 3 di cui alla D.G.R. n. 120-3022
del 28/11/2011, al fine di poter garantire alla stessa il pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione,
con l’impegno di continuità negli interventi anche in presenza dei cambiamenti degli assetti
istituzionali previsti con la trasformazione in Città Metropolitana;
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, per le
azioni relative all’Atto di indirizzo sopra citato e per le Azioni 2 e 3 di cui alla D.G.R. n. 120-3022
del 28/11/2011 sopra citata.
Il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.
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, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs.
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione ”Amministrazione trasparente”.
(omissis)

