
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1509 
D.D. 26 novembre 2014, n. 732 
D.D. n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. di approvazione del Bando per la sperimentazione di percorsi 
formativi in apprendistato per la qualifica professionale. Impegno di spesa di Euro 
1.892.280,00 di cui Euro 1.000.000,00 sul capitolo 147068 del Bilancio 2015 ed Euro 892.280,00 
sul corrispondente capitolo del Bilancio 2016. 
 
Visti: 
- la L.R. n. 63/1995; 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 s.m.i. - Testo unico dell’apprendistato e in particolare l’art. 3 che 
disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 
- la Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, di approvazione del documento contenente gli 
indirizzi per la sperimentazione di percorsi in apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale; 
- la Determinazione n. 480 del 30/08/2012, di approvazione del Bando in oggetto, parzialmente 
modificata con Determinazione n. 67 del 14/02/2013, nel quale sono tra l’altro previste le azioni 
ammissibili, le modalità di realizzazione, i destinatari, nonché le risorse finanziarie disponibili; 
- la Determinazione n. 144 del 28/03/2013 relativa all’approvazione degli aspetti di dettaglio per 
l’attivazione di percorsi formativi in apprendistato per il diploma professionale;  
- la Deliberazione n. 34-5829 del 21/05/2013, mediante la quale la Giunta regionale, a parziale 
modifica della Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro, stabilito di dare continuità all’offerta 
formativa di cui trattasi nel periodo 2015-2017; 
- la Deliberazione n. 27-594 del 18/11/2014 mediante la quale la Giunta regionale, ad ulteriore 
modifica della Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 ha, tra l’altro, rideterminato il valore della 
Direttiva da € 5.500.000,00 ad € 4.000.000,00; 
dato atto che a copertura della spesa di € 4.000.000,00 sono state destinate: 
- risorse POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I,  nella misura di € 1.107.720,00; 
- risorse statali di cui al DM n. 854/2012,  nella misura di € 1.000.000,00; 
- risorse statali di cui al D.M. 869/2013,  nella misura € 1.892.280,00;  
ritenuto necessario impegnare la somma di € 1.892.280,00 al fine di dare continuità, nel periodo 
2015-2017, ai percorsi annuali, biennali e triennali di cui trattasi; 
dato atto che, in relazione al criterio della competenza finanziaria cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, si ipotizza che le risorse oggetto di impegno possano essere esigibili negli esercizi 
finanziari  di seguito indicati: 
impegno di € 1.000.000,00 sul bilancio 2015: 
- anno 2015 - €  200.000,00; 
- anno 2016 - €  500.000,00; 
- anno 2017 - €  300.000,00; 
impegno di € 892.280,00 sul bilancio 2016: 
- anno 2016 - €  200.000,00; 
- anno 2017 - €  400.000,00; 
- anno 2018 - €  292.280,00; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 



vista la L.R. n.    7/2001; 
vista la L.R. n.  23/2008; 
vista la L.R. n.    2/2014; 
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 
27/04/2012 s.m.i. e nell’ambito delle assegnazioni disposte con Deliberazione n. 3-531 del 
10/11/2014; 
 

determina 
 
di impegnare la somma di € 1.892.280,00 al fine di dare continuità, nel periodo 2015-2017, ai 
percorsi annuali, biennali e triennali in apprendistato per la qualifica professionale di cui ai Bandi 
approvati con le Determinazioni n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. e n. 144 del 28/03/2013. 
Alla spesa di € 1.892.280,00 si fa fronte con le risorse statali di cui al D.M. n. 869/2013 mediante 
impegno: 
- della somma di € 1.000.000,00, sul Capitolo 147068 del Bilancio 2015 - As. n. 100235; 
- della restante quota di € 892.280,00 sul corrispondente Capitolo del Bilancio 2016 - As. 
n.100051. 
Si dà atto che la somma di € 1.892.280,00 è stata accertata sul Cap. 22655 del Bilancio 2014 - Acc. 
387, reversale n. 5116. 
Le risorse finanziarie oggetto di impegno, soggette a rendicontazione, saranno erogate agli operatori 
aventi titolo secondo le modalità previste dai Bandi sopra citati. 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione Amministrazione trasparente 
unitamente ai dati di seguito indicati: 
- beneficiari: Operatori di formazione; 
- importo attività: € 1.892.280,00; 
- dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Gianesin; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: Bandi regionali. 
La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 


