
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15040 
D.D. 8 luglio 2015, n. 527 
Direttiva attivita' di formazione iniziale finalizz ata ad assolvere l'obbligo di istruzione e il 
diritto/dovere di cui alle DGR n. 19 - 1738 del 21/03/2011 e DGR n. 40-6656 dell'11/11/2013. 
Periodo 2014-2017, a.f. 2014/15. Impegno della somma di Euro 14.160.971,83 sul Capitolo 
146956 del Bilancio 2015. 
 
Vista la L.R. 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”; 
 
vista la L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto  legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli  
Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
vista  la DGR n. 19 – 1738 del 21/03/2011, di approvazione della Direttiva relativa alle attività  di 
formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, periodo 2011-
2014; 
dato atto che la medesima Direttiva, prevede la possibilità di reiterare le attività approvate, sulla 
base dei Bandi provinciali emanati in attuazione della citata D.G.R. n. 19 – 1738 del 21/03/2011, 
per il periodo 2014 – 2017 ovvero per un nuovo ciclo triennale di programmazione; 
preso atto che la Giunta regionale, con DGR n. 40-6656 dell’11/11/2013: 
� autorizza le Province ad avviare il procedimento per la reiterazione delle attività realizzate 
nell’anno formativo 2013/2014  
� destina la somma di € 84.000.000,00 per la realizzazione delle attività a gestione provinciale  
� rinvia a successivo provvedimento la puntuale definizione delle risorse e la relativa allocazione 
sui pertinenti capitoli di spesa sul bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
 visto il Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione 
dei giovani anni 2014/15 approvato l’11 luglio 2014 con decisione di esecuzione della 
Commissione europea CCI20141IT05M9O9001; 
 
visto il Decreto Direttoriale n. 237 /Segr. D.G. /2014 del 4/04/2014 del Ministero del Lavoro, di 
riparto delle risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e 
la Provincia Autonoma di Trento che assegna alla regione Piemonte la somma di Euro 
97.433.240,00; 
 
vista la DGR n. 22 – 7493 del 23 aprile 2014 di approvazione dello schema di convenzione tra la 
Regione Piemonte ed il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per 
l’attuazione della iniziativa Europea per l’Occupazione dei giovani anni 2014/15 e approvazione 
dello schema di Piano di attuazione regionale; 
 
vista la determinazione n. 397 del 29/05/2014 di approvazione del Piano  d’attuazione regionale 
della Garanzia Giovani; 
dato atto che nella programmazione delle attività 2014/15 di cui alla DGR n. 40-6656 
dell’11/11/2013 sono previste attività finanziabili con le risorse del PON  Iniziativa Occupazione 
Giovani anni 2014/15, in quanto i destinatari di tali interventi rientrano nel target previsto dalla 
raccomandazione del Consiglio europeo del 22/04/2013 a condizione che questi risultino iscritti 
nell’ambito del portale regionale specificatamente dedicato;   
 



vista la DGR n. 34-224 del 04/08/2014 con la quale  la Giunta regionale ripartisce le risorse 
necessarie alla copertura delle spese delle attività inerenti la programmazione 2014/15 di cui alla 
DGR n. 40-6656 dell’11/11/2013, attribuendo l’importo spettante ad ogni provincia ed 
individuando le fonti di finanziamento;  
 
viste: 
 
� la determinazione dirigenziale n. 533 del 05/08/2014, con la quale  è stata impegnata la somma 
complessiva di € 29.395.051,21 relativa allo stanziamento previsto dalla DGR n. 34-224 del 
04/08/2014 per l’anno 2014; 
 
� la Determinazione dirigenziale n. 29 del 12/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma 
complessiva di € 8.292.274,02, fonte bilancio regionale, di cui € 5.090.000,00 sul Bilancio 2015 ed 
€ 3.202.274,02 sul Bilancio 2016; 
 
� la determinazione dirigenziale n. 81 del 22/12/2014 con la quale è stata prenotata la somma 
complessiva di Euro 15.517.333,20 sui capitoli 147624, 147626 e 147628 del Bilancio pluriennale 
2014-2016 anno 2015; 
 
� la determinazione dirigenziale n. 58 del 11/02/2015 di resa definitiva degli impegni prenotati con 
la  Determinazione dirigenziale n. 81 del 22/12/2014, per la somma complessiva di € 
15.517.333,20; 
 
� la DGR n. 1-1450 del 25/05/2015 che dispone, tra l’altro, l’assegnazione integrale delle risorse 
iscritte su fondi statali; 
 
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 14.160.971,83, relativa al Fondo 
Statale Legge 144/99 art. 68 Obbligo d’istruzione/diritto–dovere, assegnato alla regione con 
Decreto direttoriale n. 6/Segr. D.G. 2014 del 7 ottobre 2014, a completamento della dotazione 
finanziaria definita con DGR n. 34-224 del 04/08/2014 per l’anno 2015, al fine di consentire 
l’erogazione alle Province secondo modalità e tempi previsti dall’Accordo Rep. n. 14084 del 
23/12/2008; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRETTORE  
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
 
visto il D.Lgs 118/2011; 
 
vista la L.R. n. 10/2015; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con DGR n. 1-1450 del 25/05/2015 ed in conformità 
con gli indirizzi in materia disposti con le deliberazioni n. 40-6656 dell'11/11/2013 e n. 34-224 del 
04/08/2014   



determina 
 
Di autorizzare il trasferimento a favore delle Province, della somma di €  14.160.971,83 per la 
realizzazione delle attività formative finalizzate ad assolvere l’obbligo di istruzione e il 
diritto/dovere, periodo 2014/2017, anno formativo 2014/2015, di cui alla DGR n. 40-6656 
dell'11/11/2013,  secondo le modalità previste dall’Accordo rep. n. 14084 del 23/12/2008. 
Alla spesa di €  14.160.971,83 si fa fronte con impegno sul Capitolo 146956 del Bilancio 2015 (As. 
100453); 
di dare atto che la predetta somma è stata accertata sul Capitolo 21600 acc. n. 539 ed incassata con 
reversale 9149. 
 
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. 
  
 

IL VICARIO DELLA DIREZIONE 
dr.ssa Erminia GAROFALO 

 
 
 
 


