
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1503A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 648 
DGR n. 24-1905 del 27/07/2015 relativa alla ridefinizione della fonte per il finanziamento dei 
percorsi formativi di alta formazione in apprendistato e integrazione delle risorse previste con 
DGR n. 53-5891 del 03/06/2013. Spesa prevista Euro 1.570.000,00 mediante impegno sul cap. 
147068 del bilancio 2015. 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale; 
 
- il D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i., Testo Unico dell’apprendistato e in particolare l’art. 5 - 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
 
- la Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010, di approvazione del documento contenente gli 
indirizzi per la sperimentazione, nel  periodo 2010-2012, di percorsi formativi in apprendistato per 
l’acquisizione del titolo di Master universitario di primo e secondo livello e Dottore di ricerca; 
 
- la Deliberazione n. 32-2892 del  14/11/2011, mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, 
approvato gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi per l’acquisizione del titolo di Laurea 
triennale e magistrale; 
 
dato atto che, in attuazione degli indirizzi di cui alle Deliberazioni sopra citate, la Direzione 
regionale Istruzione Formazione professionale e Lavoro, con le Determinazioni nn. 482 del 
15/09/2010 s.m.i., 294 del 16/05/2011 e 38 del 27/01/2012 ha, rispettivamente, approvato il Bando 
per la sperimentazione di percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di Master universitario di 
primo e secondo livello, di corsi per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca e di percorsi 
formativi per l’acquisizione del titolo di Laurea triennale a magistrale; 
 
tenuto conto che la Giunta regionale: 
 
- con Deliberazione n. 53-5891 del 03/06/2013 ha: 
 
� disposto, a parziale  modifica della Deliberazione 57-13142 del 25/01/2010,  la riduzione delle 
risorse previste con la medesima Deliberazione, da € 9.000.000,00 ad € 6.000.000,00  (risorse POR-
FSE 2007-2013); 
 
� ridefinito una quota di finanziamento POR-FSE 2007-2013, pari ad € 1.600.000,00, mediante 
l’imputazione della spesa di € 1.600.000,00 a risorse statali al fine di dare continuità al 
finanziamento dei percorsi annuali, biennali e triennali, in considerazione dei tempi previsti per la 
programmazione delle risorse comunitarie (Reg.(CE) 1083/2006); 
 
� demandato, a successivi atti, l’integrazione delle risorse finanziarie disponibili con risorse 
comunitarie, nazionali o regionali al fine di dare continuità e stabilità all’offerta formativa di cui 
trattasi nel periodo 2013-2018; 
 
- con Deliberazione n. 24-1905 del 27/07/2015 ha: 
 



� ridefinito la quota residua di finanziamento POR-FSE 2007-2013, pari ad € 857.049,80, 
mediante l’imputazione della spesa di  € 857.049,80 a risorse statali; 
 
� incrementato la dotazione finanziaria di cui alla Deliberazione  n. 53-5891 del 03/06/2013 per 
l’importo di € 712.950,20 (risorse statali) cosi rideterminando il valore della Direttiva in 
complessivi € 6.712.950,20 di cui: 
 
- € 3.542.950,20 riferiti a risorse POR-FSE 2007-2013 (già impegnate con appositi atti); 
- € 3.170.000,00 riferiti a risorse statali (impegnate nella sola misura di € 1.600.000,00); 
 
ritenuto necessario disporre l’impegno della restante quota di risorse statali, pari ad € 1.570.000,00, 
al fine di dare continuità al finanziamento dei percorsi annuali, biennali e triennali di alta 
formazione in apprendistato di cui ai bandi approvati con le citate Determinazioni nn. 482 del 
15/09/2010 s.m.i., 294 del 16/05/2011 e 38 del 27/01/2012; 
 
dato atto che alla spesa complessiva di € 1.570.000,00 si fa fronte con parte delle risorse di cui al 
Decreto Ministeriale n. 869 del 12/11/2013; 
 
vista la nota Prot. n. 27569/A15000 del 9 giugno 2015 relativa alla parziale assegnazione, ai 
Dirigenti responsabili di Settore, delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015; 
 
in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale nn. 57-13142 del 
25/01/2010 s.m.i. e 24-1905 del 27/07/2015, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste e 
nell’ambito delle assegnazioni disposte con Deliberazione n. 1-1450 del 25/05/2015; 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la Giunta regionale, al fine di dare continuità ai percorsi formativi di alta 
formazione in apprendistato di cui ai bandi approvati con le Determinazioni nn. 482 del 15/09/2010 
s.m.i., 294 del 16/05/2011 e 38 del 27/01/2012, con Deliberazione n. 24-1905 del 27/07/2015 ha, tra 
l’altro, incrementato la dotazione finanziaria di cui alla Deliberazione  n. 53-5891 del 03/06/2013, 
prevista in € 6.000.000,00, per l’importo di € 712.950,20; 
 
di dare altresì atto che la dotazione finanziaria è stata, quindi, complessivamente rideterminata in € 
6.712.950,00 di cui: € 3.542.950,20 riferiti a risorse POR-FSE 2007-2013 già impegnate con 
appositi atti, ed € 3.170.000,00 a risorse statali impegnate nella sola misura di € 1.600.000,00; 
 



di impegnare la somma residua di risorse statali, pari ad € 1.570.000,00, al fine di dare copertura 
alla spesa per il finanziamento dei percorsi annuali, biennali e triennali di alta formazione in 
apprendistato di cui ai bandi approvati con le Determinazioni sopra citate. 
 
Alla spesa di € 1.570.000,00 si fa fronte con le risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 869 del 
12/11/2013, incassate nell’anno 2014 sul cap. di entrata 22655 - Acc. n. 753 - reversale n. 9275, 
mediante impegno sul cap. 147068 del Bilancio 2015 - As. 100235. 
 
Dette risorse, soggette a rendicontazione, saranno erogate agli Atenei piemontesi aventi titolo 
secondo le modalità previste dai Bandi approvati con le Determinazioni sopra citate. 
 
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: Soggetti attuatori di cui ai bandi approvati con le Determinazioni nn. 482 del 
15/09/2010 s.m.i., 294 del 16/05/2011 e 38 del 27/01/2012; 
- importo: € 1.570.000,00; 
- Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella GIANESIN; 
- modalità  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. 
 

 
La Dirigente del Settore 

Dr.ssa Antonella GIANESIN 
 

 
 
VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 
 
 
 


