
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15040 
D.D. 17 giugno 2015, n. 464 
Direttiva formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori 2008/2017 di cui alla 
Dgr n 35-8846 del 26/5/08 e smi: assegnazione agli Enti di Area Vasta delle risorse destinate 
all'erogazione dei buoni di partecipazione alle attivita formative e parziale ridefinizione del 
riparto territoriale di cui alla DD n.440 del 18/6/14. Spesa complessiva Euro 2.375.712,36= 
mediante impegno sul cap 147012/15. 
 
 
Vista la Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori 
– 2008/2017 (di seguito Direttiva FCI), approvata con la D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 e da ultimo 
modificata con la D.g.r. n.31-1577 del 15/6/15, recante gli indirizzi agli Enti di Area Vasta per 
l’esercizio delle funzioni conferite ex  art.77 della L.R. 44/2000; 
dato atto che la suddetta D.g.r. n.31–1577 del 15/6/15 dispone la proroga di vigenza della Direttiva 
in oggetto all’anno 2017 e l’incremento della relativa dotazione finanziaria per un importo di Euro 
2.375.712,36= elevandone la disponibilità complessiva a Euro 70.724.389,50= di cui Euro 
70.274.389,50= destinati agli Enti di Area Vasta per l’assegnazione dei buoni di partecipazione alle 
attività formative a catalogo, e demanda alla Direzione regionale Coesione Sociale la riformulazione 
del riparto delle risorse tra gli Enti stessi in applicazione dei criteri previsti dalla Direttiva 
medesima; 
vista la DD n.440 del 18/6/14 mediante la quale si è provveduto a ridefinire il riparto provinciale in 
occasione del precedente ultimo rifinanziamento della Direttiva FCI; 
considerato che il predetto incremento incide esclusivamente sulle risorse di cui alla Legge 53/2000, 
restando invariata la dotazione di tutte le altre fonti di finanziamento della Direttiva; 
assunto quale criterio per l’aggiornamento del riparto delle risorse, in coerenza con le disposizioni 
della Direttiva, l’effettiva domanda di buoni di partecipazione alle attività formative finanziate con 
le risorse ex L.53/00, rilevata per ciascun Ente in riferimento alle ultime sei annualità del catalogo; 
si rende necessario ridefinire la distribuzione delle suddette risorse tra Gli Enti di Area Vasta, a 
parziale modifica della propria precedente DD n. 440 del 18/6/14, secondo lo schema allegato “A”, 
parte integrante della presente Determinazione. 
Dato atto che la Giunta regionale con D.g.r. n. 1-1450 del 25/5/15 ha assegnato integralmente le 
risorse di fondi statali sul bilancio 2015; 
vista la nota prot. n. 27569/A 15000 del 9/6/15 relativa alla parziale assegnazione di risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione 2015 ai Dirigenti Responsabili di Settore;  
considerata l’esigenza, manifestata dagli Enti di Area Vasta, di disporre delle risorse necessarie a 
garantire continuità nell’assegnazione dei suddetti buoni di partecipazione; 
si rende altresì necessario impegnare la quota di risorse relative al rifinanziamento sopra richiamato 
pari a Euro 2.375.712,36=. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001; 
visto l’art.17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i; 
vista la L.R. n. 63/1995; 



vista la L.R. n. 7/2001; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011 
vista la L.R. n. 9/2015; 
vista la L.R. n. 10/2015; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia previsti 
dalla Direttiva FCI di cui alla D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 e s.m.i; 
 
 

determina 
 
di approvare, a parziale modifica della precedente DD n. 440 del 18/6/14, lo schema allegato “A”, 
parte integrante della presente Determinazione, recante la riformulazione del riparto per ambiti 
territoriali delle risorse ex L.53/00 afferenti la Direttiva relativa alle azioni di formazione continua 
ad iniziativa individuale dei lavoratori – 2008/2017, approvata con la D.g.r. n. 35 - 8846 del 
26/5/2008 e s.m.i., aggiornato conseguentemente al rifinanziamento di Euro 2.375.712,36= della 
Direttiva medesima disposto con la D.g.r. n.31-1577 del 15/6/15 ed in applicazione dei criteri in 
essa previsti e descritti in premessa; 
di impegnare a favore degli Enti di Area Vasta le risorse corrispondenti al suddetto rifinanziamento, 
destinate alla prosecuzione delle attività di cui alla Direttiva medesima; 
di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 2.375.712,36= si fa fronte mediante impegno   sul 
capitolo 147012/15 -  Fondi L.53/00   (Ass. 100454); 
di dare atto che la somma di Euro 2.375.712,36= è da accertare sul cap. 22475 del bilancio 2015; 
All’erogazione degli importi si provvederà secondo le modalità previste al paragrafo 3d) – Flussi 
finanziari – della Direttiva in oggetto. 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.33/2013 
poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
 

La Dirigente 
Antonella Gianesin 

 
 

Allegato 



ALLEGATO "A"

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

DIRETTIVA
relativa alle azioni di formazione continua

ad iniziativa individuale per lavoratori

Anno 2008 - 2017

RIPARTO DELLE RISORSE PER AMBITI TERRITORIALI



PROVINCE RIPARTO PRECEDENTE   (DD 440/2014) QUOTE D.I. 3/Segr DG/2014 QUOTE D.I. 87/Segr DG/2014 TOTALE NUOVE RISORSE L. 53/00 NUOVO RIPARTO

AL 791.515,91 109.200,46 109.138,80 218.339,26 1.009.855,17
AT 429.140,07 42.247,77 42.223,92 84.471,69 513.611,76
BI 469.482,00 71.105,67 71.065,51 142.171,18 611.653,18
CN 1.287.641,07 183.215,03 183.111,57 366.326,60 1.653.967,67
NO 284.444,79 22.887,57 22.874,65 45.762,22 330.207,01
TO 4.538.314,79 671.378,87 670.999,73 1.342.378,60 5.880.693,39
VB 434.275,21 55.855,05 55.823,50 111.678,55 545.953,76
VC 242.118,80 32.301,25 32.283,01 64.584,26 306.703,06

TOTALE FONTE  L.53/00 8.476.932,64 1.188.191,67 1.187.520,69 2.375.712,36 10.852.645,00

TOTALE ALTRE FONTI 59.421.744,50 59.421.744,50

TOTALE GENERALE 67.898.677,14 70.274.389,50

Allegato alla determinazione di aggiornamento del riparto provinciale delle risorse afferenti alla DIRETTIVA  FCI 2008-2017                                                              
RIPARTO quota L. 53/00 D.I. 3/Segr DG/2014 e D.I. 87/Segr DG/2014    (D.g.r. n. 31-1577 del 15/6/2015)
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