
REGIONE PIEMONTE BU31 04/08/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 10-3728 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione MdL - 2015/16 di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 6/7/2015. Programmazione 
attivita' formative per l'a.f. 2016/17. Spesa prevista Euro 41.000.000,00 bilancio 2016-2017. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni e definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 con la quale è stato 
approvato il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 (di seguito P.O.R. FSE 
2014/2020); 
 
vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione del Programma 
Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione. Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 avente per oggetto la presa d’atto del documento Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
 
vista la D.G.R. n. 32-1685 del 6/7/2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione Mdl 
(Mercato del Lavoro) anno formativo 2015/16; 
 
considerato che la suddetta Direttiva lascia aperta la possibilità alla Giunta regionale, con 
successivo provvedimento, di valutare un’eventuale reiterazione delle attività nell’anno formativo 
2016/17; 
 
considerato che l’offerta formativa per disoccupati, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95, è di norma 
sviluppata con riferimento all’anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo), in 
quanto la maggioranza dei giovani in uscita dai percorsi scolastici si presenta al sistema di 
formazione con riferimento al calendario scolastico; 
 
preso atto del preoccupante livello di disoccupazione giovanile raggiunto in Piemonte che impone 
l’urgenza di attivare misure di contrasto del fenomeno soprattutto in ottica di intervento preventivo 
sul flusso di giovani in uscita dal sistema di istruzione formale; 
 



rilevato che un ritardo nell’approvazione dei corsi arrecherebbe grave danno alla collettività, poiché 
verrebbe a mancare un servizio indispensabile ai fini dell’occupabilità dei giovani che si affacciano 
al mercato del lavoro al termine degli studi; 
 
considerate pertanto le ragioni di preminente interesse pubblico, connesse all’esigenza di tutelare i 
destinatari finali degli interventi formativi nonché ai minori costi complessivi per il sistema, di 
provvedere alla reiterazione delle attività formative in graduatoria al fine di garantire il celere avvio 
dei corsi; 
 
considerata la validità dell’offerta sia in termini di esiti occupazionali sia in termini di allievi 
partecipanti; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno mantenere l’offerta formativa articolata sul territorio regionale, così 
come attuata nell’anno formativo 2015/16 secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 
32-1685 del 6/7/2015; 
 
ribadito che, come indicato nella sezione 2.9) della Direttiva in oggetto, la reiterazione delle attività 
è subordinata agli esiti dei controlli in itinere e quindi non vengono reiterate attività di strutture 
formative con verbali negativi o che incorrono nella revoca/sospensione dell’accreditamento; 
 
 ritenuto, quindi, di prevedere, come modalità di affidamento delle attività formative per l’a.f. 
2016/2017, la reiterazione delle attività approvate presenti nelle graduatorie a seguito 
dell’emanazione del bando regionale e del bando della Città metropolitana di Torino 2015/16, 
mediante la stessa dotazione di risorse, vale a dire Euro 41.000.000,00 subordinata all’esito positivo 
dei controlli; 
  
visto l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di formazione e 
orientamento professionale”); 
 
visto l’art. 77, comma 1, lett. a) della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (“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), che attribuiva alle Province la gestione delle attività formative previste nelle 
Direttive di cui all’art. 18 della L.R. n. 63/1995 mantenendo in capo alla Regione l'effettuazione di 
azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale che impongono la gestione unitaria; 
 
dato atto inoltre: 
• che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. 23/2015, sono delegate alla Città 
metropolitana di Torino le funzioni amministrative/gestionali di cui all’art. 77 della L.R. 44/2000 
inerenti la realizzazione delle attività programmate, in particolare la determinazione della congruità 
dei costi preventivabili e dei conseguenti limiti di spesa, l’emanazione dei bandi, la presentazione 
delle proposte, la valutazione delle stesse e l’approvazione dei relativi esiti, la definizione delle 
modalità operative per gli interventi finanziati, la regolazione dei rapporti con i beneficiari dei 
finanziamenti, la determinazione delle penalità da comminare in caso di esecuzione incompleta o 
irregolare delle azioni autorizzate, la sorveglianza e la contabilizzazione delle operazioni nonché 
l’emanazione di specifiche disposizioni attuative agli operatori; 
• che le analoghe suddette funzioni sono svolte, ai sensi dell’art. 8 della predetta L.R. 23/2015, a 
livello regionale per le attività realizzate su tutto il restante territorio regionale; 
 



valutata quindi l’opportunità di mantenere l’offerta formativa così come attuata nel 2015/16 dalla 
Città metropolitana di Torino limitatamente al proprio territorio di riferimento e dalla Regione per 
la restante parte del territorio regionale, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla  D.G.R. n. 
32-1685 del 6/7/2015; 
 
dato atto che: 
• in data 18 aprile 2016 è stata data informativa sul presente provvedimento alle parti sociali 
rappresentate nel Segretariato per la Formazione e l’Orientamento Professionale, di cui all’art. 19 
della L.R. 63/95 integrato, per la componente istituzionale, dalle Province e dalla Città 
metropolitana di Torino; 
• l’offerta formativa oggetto di reiterazione è stata selezionata secondo criteri coerenti  con quelli 
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza, tenutosi in data 12 giugno 2015, con D.G.R. n. 15-
1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento denominato “Le procedure e i 
criteri  di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della 
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020. 
 
visto il D.Lgs. 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”); 
 
vista la L.R. 6 aprile 2016, n.  6 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di procedere, per l’anno formativo 2016/17, alla reiterazione delle attività formative approvate 
nelle graduatorie finalizzate alla lotta contro la disoccupazione attuate secondo gli indirizzi 
programmatici di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 6/7/2015; 
 
− di stabilire che la reiterazione dei corsi approvati in graduatoria per l’a.f. 2015/16 avvenga 
avendo cura di:  
o assicurare la rispondenza dell'offerta formativa alle priorità settoriali e territoriali identificate al 
fine di consentire agli utenti di scegliere, in un elenco di corsi e di operatori quanto più completo e 
articolato, le attività formative più rispondenti al proprio progetto di vita e di lavoro; 
o operare in modo tale che il servizio reso alla cittadinanza non subisca interruzioni, significative 
limitazioni o diminuzioni del livello qualitativo delle attività formative; 
 
− di autorizzare la Città metropolitana di Torino ad avviare, per l’anno formativo 2016/17, il 
procedimento per la reiterazione delle attività formative finalizzate alla lotta contro la 
disoccupazione attuate secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 
6/7/2015; 
 
-  di dare mandato alla Direzione regionale Coesione sociale a procedere alla definizione dei 
provvedimenti per la reiterazione delle attività formative approvate presenti nelle graduatorie a 
seguito della emanazione del bando regionale subordinato all’esito positivo dei controlli; 
 
−  di prevedere la spesa di Euro 41.000.000,00 necessaria per la reiterazione delle attività del 
precedente anno formativo, di cui Euro 17.700.000,00 relativa alle attività in capo alla Regione 
Piemonte ed Euro 23.300.000,00 relativa alle attività in capo alla Città metropolitana di Torino. 



 
Alla spesa di Euro 17.700.000,00, relativa alle attività in capo alla Regione Piemonte, si fa fronte 
con le seguenti risorse assegnate ai sensi della D.G.R. n. 1-3185 del 26/05/2016: 
• per Euro 12.540.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2016: 
Euro   6.270.000,00  Cap. 177743  F.S.E. 
Euro   4.389.000,00  Cap. 177746  F.R. 
Euro   1.881.000,00  Cap. 177737  Cof. Reg. 
• per Euro 5.160.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2017: 
Euro   2.580.000,00  Cap. 177743  F.S.E. 
Euro   1.806.000,00  Cap. 177746  F.R. 
Euro      774.000,00  Cap. 177737  Cof. Reg. 
 
Alla spesa di Euro 23.300.000,00 relativa alle attività in capo alla Città metropolitana di Torino si fa 
fronte con le seguenti risorse assegnate ai sensi della D.G.R. n. 1-3185 del 26/05/2016: 
• per Euro 16.460.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2016: 
Euro   8.230.000,00  Cap. 147679  F.S.E. 
Euro   5.761,000,00  Cap. 147734  F.R. 
Euro   2.469.000,00  Cap. 147238  Cof. Reg. 
• per Euro 6.840.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2017: 
Euro   3.420.000,00  Cap. 147679  F.S.E. 
Euro   2.394.000,00  Cap. 147734  F.R. 
Euro   1.026.000,00  Cap. 147238  Cof. Reg. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 

(omissis) 
 


