AVVISO DI RETTIFICA
REGIONE PIEMONTE BU46S1 19/11/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 32-2399
L.R. 63/95 - P.O.R. FSE 2014-2020: approvazione dell'Atto di indirizzo sulle azioni di
orientamento finalizzate al successo formativo e all'occupabilita'. Periodo 2015-2017. Spesa
prevista Euro 4.500.000,00.
La presente deliberazione è stata già pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 12 novembre 2015
ma, per mero errore materiale, nel IV paragrafo del dispositivo della medesima è stato
erroneamente riportato l'importo di euro 2.139.5000,87 anziche' euro 2.139.500,87.
Si ripubblica pertanto il solo dispositivo nella sua forma corretta.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare il testo dell’Atto di Indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo
formativo e all’occupabilità, periodo 2015-2017, nella formulazione elaborata a seguito dell’esame
della proposta emersa, con il concorso attivo della Città Metropolitana di Torino e delle Province, in
sede di Segretariato per la Formazione e l’Orientamento professionale, relativo alle attività:
 azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi per
adolescenti e giovani, posto in allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione;
di autorizzare la Direzione Coesione Sociale a provvedere, nel rispetto degli indirizzi e delle
modalità previste dall’Atto di Indirizzo in oggetto, nonché nei limiti delle relative disponibilità
finanziarie, all’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle azioni ivi
previste;
di autorizzare la Città Metropolitana di Torino a procedere all’attivazione delle procedure di
evidenza pubblica per la realizzazione delle azioni ivi previste, limitatamente al proprio territorio di
riferimento per un totale di euro 2.319.500,87 così come ripartito nella tabella 2 dell’Atto di
indirizzo.
Alla spesa complessiva di Euro 4.500.000,00, di risorse POR FSE Piemonte 2014-2020, Asse 3,
Priorità di investimento 10.i, Obiettivo specifico n. 10, Azione 1, per la realizzazione delle attività
oggetto della presente deliberazione, si fa fronte:
per Euro 1.500.000,00 mediante le risorse assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio
pluriennale 2015-2017, Anno 2016:
Euro 750.000,00
Euro 525.000,00
Euro 225.000,00

Cap. 147679 FSE
Cap. 147734 F.R.
Cap. 147238 Cof. Reg.le

per Euro 1.500.000,00 mediante le risorse assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio
pluriennale 2015-2017, Anno 2017:
Euro 750.000,00

Cap. 147679 FSE

Euro 525.000,00
Euro 225.000,00

Cap. 147734 F.R.
Cap. 147238 Cof. Reg.le

Per la restante quota di Euro 1.500.000,00 con le risorse che saranno iscritte nell’esercizio 2018 in
considerazione del piano finanziario allegato al POR-FSE 2014-2020, così come recepito nell’art. 2
della L.R. n. 9 del 15/05/2015.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1
lett. b), del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
(omissis)

