
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1500 
D.D. 13 novembre 2014, n. 695 
Approvazione convenzione per affidamento in house all'IRES Piemonte del servizio di 
gestione dell'Osservatorio regionale sull'Istruzione e sulla Formazione Professionale, di cui all 
DGR n. 24 - 428 del 13/10/2014. Impegno di spesa Euro 100.000,00 sul capitolo 170984 del 
bilancio 2014. 
 
Premesso che: 
 
nell’anno 2001, attraverso una Dichiarazione d’intenti fra la Direzione regionale Formazione 
Professionale-Lavoro e la Direzione regionale Istruzione, è stato avviato un progetto di costituzione 
dell’Osservatorio sul sistema di istruzione e formazione professionale in Piemonte, a seguito della 
precedente istituzione, nell’anno 1999, dell’Osservatorio sull’ istruzione; 
 
l’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale persegue l’obiettivo di fornire  una 
visione d’insieme dei sistemi formativi piemontesi da un lato attraverso le analisi dei dati desunti 
dalla Rilevazione scolastica regionale e l’Anagrafe scuole, anche con una comparazione con i dati 
provenienti da altre indagini, quale, tra altre, l’indagine internazionale OCSE-PISA; d’altro lato 
attraverso l’indagine sugli esiti occupazionali delle attività formative; 
 
nel corso degli anni, a livello gestionale, pur attraverso un raccordo tra le predette Direzioni 
regionali, le attività di rilevazione e analisi dati dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione 
professionale si sono svolte attraverso una gestione separata tra istruzione e formazione 
professionale che, di fatto, ha comportato, attraverso una prassi consolidata di gestione separata, il 
delinearsi di due Osservatori; 
 
l’ integrazione tra formazione professionale e istruzione, a partire dalla L. 53/2003 “Delega al 
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” - pur fra spinte contrapposte dettate 
soprattutto da una radicata concezione culturale dualistica dei due sistemi, che delinea  la 
formazione professionale quale sistema orientato essenzialmente all’addestramento lavorativo a 
fronte del sistema liceale orientato al percorso accademico - costituisce una delle politiche 
fondamentali di innovazione del sistema formativo anche da parte della Regione Piemonte, la quale, 
tra l’altro, nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Ente avvenuto nel 2007 ha provveduto 
ad un accorpamento a livello tecnico delle strutture, con l’istituzione della Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro. 
 
Visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011 e nelle more delle procedure di approvazione del Piano per gli anni 2015-2017; 
 
Considerato che, a seguito della rilevazione dei dati attraverso i Database della regione Piemonte 
rispettivamente dell’istruzione e della formazione professionale, l’Osservatorio sull’istruzione e 
sulla formazione professionale deve svolgere annualmente l’attività di elaborazione e analisi dei 
dati, i cui feedback costituiscono base fondamentale di lavoro per le successive politiche di 
programmazione dei sistemi dell’ istruzione e formazione professionale, nonché per le politiche 
attive del lavoro; 
 



Vista la DGR n. 24 – 428 del 13/10/2014, con la quale la Giunta regionale  ha stabilito una 
programmazione e gestione unica dell’Osservatorio regionale sull’istruzione e sulla formazione 
professionale, sia nell’ottica dell’integrazione del monitoraggio dei sistemi dell’istruzione e della 
formazione professionale, sia al fine di una razionalizzazione delle relative spese di gestione 
nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di  istruzione e formazione 
professionale; 
 
considerato che con la medesima DGR n. 24 – 428 del 13/10/2014 la Giunta regionale ha stabilito, 
altresì, di procedere all’affidamento in house all’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del 
Piemonte – IRES, del servizio di gestione dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione 
professionale, in relazione al monitoraggio riferito all’anno scolastico 2013/2014, demandando al 
Direttore regionale competente in materia di istruzione e  formazione professionale, di provvedere 
agli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività da parte dell’IRES Piemonte, nei 
limiti massimi di spesa di Euro 100.000,00. 
Vista la L.R. 43/91 relativa alla disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del 
Piemonte – IRES, quale Ente strumentale della Regione Piemonte (di seguito denominato IRES). 
 
Considerata la necessità di pervenire tempestivamente al relativo rapporto annuale per consentire la 
programmazione delle azioni di istruzione, formazione professionale e lavoro anche in linea con 
l’avvio della programmazione del POR FSE 2014-2020. 
 
Preso atto dell’offerta tecnico-economica pervenuta dall’IRES, dettagliata rispetto alle fasi delle 
attività previste, conservata agli atti della Direzione e che prevede una somma complessiva pari ad 
Euro 100.000,00. 
 
Ritenuta congrua la richiesta di Euro 100.000,00, anche considerando il ridotto arco temporale 
disponibile per lo svolgimento di tutte le attività previste. 
 
Visto lo schema di convenzione da stipulare con l’IRES  per lo svolgimento del servizio di gestione 
dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale, in relazione al monitoraggio 
riferito all’anno scolastico 2013/2014 e che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015, allegato, 
quale parte integrante, alla presente determinazione. 
 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 /2/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 
2014. 
 
Verificata la disponibilità finanziaria della somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 170984 del 
bilancio 2014; 
 
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  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014  €  30.000,00  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015  €  70.000,00  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 



 
Visto il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. 2/2014 
 
vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n.  
n. 24 – 428 del 13/10/2014 
 

determina 
 
- di approvare la stipula della convenzione, allegata, quale parte integrante, alla presente 
determinazione, relativa all’affidamento in house all’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del 
Piemonte – IRES del servizio di gestione dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione 
professionale, in relazione al monitoraggio riferito all’anno scolastico 2013/2014, a seguito di 
quanto stabilito con DGR n. 24 – 428 del 13/10/2014; 
 
- di impegnare la somma di Euro 100.000,00 sul cap. 170984 del bilancio 2014 (Ass. 100444) a 
favore dell’IRES, quale copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, 
dettagliate nella convenzione e che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2015; 
 
- di liquidare all’IRES la somma di Euro 100.000,00 (o.f.c) secondo le modalità stabilite in 
convenzione. 
 
Per la presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
a) Beneficiario: Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES    
    dati fiscali P.I.  04328830015. 
b) Importo: Euro 100.000,00. 
c) Responsabile del procedimento: Paola Casagrande. 
d) Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento in house. 
 
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. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 
Allegato 



 

REGIONE PIEMONTE 

 

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO 

SOCIALI DEL PIEMONTE (IRES) PER LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO 

SULL’ISTRUZIONE E SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA 

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO. 

 

PREMESSO CHE, 

con D.G.R. n. 24 – 428 del 13 ottobre 2014 la Giunta regionale ha stabilito di procedere 

all’affidamento in house all’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES, il servizio 

di gestione dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale in relazione al 

monitoraggio riferito all’anno scolastico 2013/2014; 

con determinazione. n. ……..del ……., è stata autorizzata la stipula della presente Convenzione; 

TRA 

 La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore regionale  dr.ssa Paola 

Casagrande, nata a ………… il ………….e domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la 

sede regionale di via Magenta 12, Torino; 

E 

L’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – di seguito denominato IRES -  (C.F. 

80084650011) rappresentato dal Presidente  dr. Enzo Risso, nato a  ….… il  …..….e domiciliato ai 

fini della presente Convenzione, presso la sede dell’IRES, via Nizza 18, Torino 

  

 
 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

OGGETTO 

La Regione Piemonte, in riferimento alla programmazione e gestione unica dell’Osservatorio 

regionale sull’istruzione e sulla formazione professionale, affida all’ IRES il servizio di gestione 

dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale in relazione al monitoraggio 

riferito all’anno scolastico 2013/2014, a supporto della Direzione Istruzione, Formazione 

Professionale e Lavoro.   

 

 

ART. 2 

FINALITA’ 



 
L’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale persegue l’obiettivo di fornire una 

visione d’insieme dei sistemi formativi piemontesi, da un lato attraverso l’analisi dei dati desunti 

dalla rilevazione scolastica regionale e l’Anagrafe scuole, nonché attraverso una comparazione 

con i dati provenienti da altre indagini, quale, tra altre, l’indagine internazionale OCSE-PISA; d’altro 

lato attraverso l’elaborazione e l’analisi dei dati sul sistema della formazione professionale, forniti 

dalla Direzione regionale competente.  

L’Osservatorio svolge annualmente l’attività di elaborazione e analisi dei dati, i cui feedback 

costituiscono una base di lavoro per le successive politiche di programmazione dei sistemi 

dell’istruzione e della formazione professionale, nonché per le politiche attive del lavoro.  

I risultati del monitoraggio vengono riportati nel rapporto annuale, riferito all’anno scolastico 

2013/2014. 

 

ART. 3 

ATTIVITA’ 
 

L’IRES si impegna a svolgere l’incarico di monitoraggio di cui all’art. 1, mediante le seguenti fasi: 

- preparazione data base per elaborazione dati istruzione; elaborazione e analisi dei dati; 

preparazione report sul sistema dell’istruzione piemontese, integrato da approfondimento 

monografico su indagine OCSE PISA;  

- aggiornamento e manutenzione del sito web, area istruzione, con predisposizione strumenti di 

comunicazione dedicati: newsletter e pubblicazioni on line; 

- recepimento, verifica e predisposizione all’uso del data base su formazione professionale (in 

collaborazione con ORML), elaborazione e analisi dei dati; preparazione report sul sistema della 

formazione professionale piemontese; 

- aggiornamento e sviluppo del sito web, area formazione professionale, con particolare riferimento 

all’alimentazione del “motorino sisform” per interrogazioni ed elaborazioni da parte degli utenti; 

- predisposizione strumenti di comunicazione via web dei risultati dell’analisi sul sistema della 

formazione professionale; 

-Integrazione del quadro conoscitivo sull’intero sistema della istruzione e formazione professionale 

nell’ambito del sito dedicato: www.sisform.piemonte.it, anche ai fini della predisposizione di un 

Rapporto integrato di sintesi.. 

 

. 

ART. 4 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed ha termine il 30 

giugno 2015. 

 



ART. 5 

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

La Regione riconosce all’Ires, per lo svolgimento delle attività descritte all’articolo 3 della presente 

Convenzione, il corrispettivo di Euro 100.000,00 oneri fiscali inclusi.  

L’erogazione della predetta somma avverrà con la seguente modalità: 

- Euro 30.000,00 (o.f.c.), a inizio lavori, dietro presentazione di dichiarazione dell’inizio 

dell’attività 

- Euro 70.000,00 (o.f.c.) al termine dei lavori, dietro presentazione della relazione finale 

sull’attività svolta 

La Regione Piemonte effettua l’erogazione delle somme spettanti entro 30 gg. dal ricevimento 

delle rispettive regolari fatture, che saranno vistate dal Direttore dell’esecuzione del contratto 

(D.E.C.) per la regolarità e nel rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contabile.  

Qualora il pagamento del corrispettivo non venga effettuato nei termini previsti per causa 

imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti all’IRES gli interessi moratori previsti dalla 

legge. 

Qualora il ritardo da parte dell’Istituto rispetto al termine previsto per la conclusione dei lavori di cui 

all’art. 4, non sia imputabile a fattori esterni, a causa di forza maggiore ovvero a ritardi 

dell’Amministrazione Regionale, la Regione applicherà una penale pari al 10% dell’importo dovuto, 

per ogni settimana di ritardo del termine dei lavori da parte dell’IRES. 

 

ART. 6 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

L’esecuzione dell’incarico avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

 

ART. 7 

TRASPARENZA 

L’IRES si impegna ad ottemperare alla normativa vigente in materia di trasparenza. 

 

ART. 8 

RESPONSABILITA’  

 

- Per la Regione Piemonte: 

Responsabile del procedimento: Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e 

Lavoro, d.ssa Paola Casagrande 

Collaboratore responsabile del procedimento: funzionario della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione Professionale e Lavoro, d.ssa Monica Primitivi 



D.E.C.: Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, d.ssa Paola 

Casagrande 

- Per l’IRES: 

-Presidente: dott. Enzo Risso 

Dirigente responsabile Polo Individui e Società: dott. Luciano Abburrà 

 

 

ART. 8 

REGISTRAZIONE 

Le spese di imposta di bollo e di registro del presente contratto, ove necessario,  sono a carico 

dell’IRES. 

 

 

ART. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano 

conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce a norma di legge. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, lì 

IRES 

Il Presidente 

dr. Enzo RISSO 

............................................. 

 

Regione Piemonte 

Il Direttore Regionale 

Istruzione, Formazione Professionale 

e Lavoro 

d.ssa Paola CASAGRANDE 

.............................................................. 


