
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 28 luglio 2016, n. 518 
Approvazione del bando e del manuale di valutazione per interventi a regia regionale 
finalizzati all'occupazione di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015. Accertamento e 
impegno di spesa di complessivi Euro 1.000.000,00 su capp. vari Bilancio 2016-2018, 
annualita' 2016 e 2017. 
 
Vista la D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato la Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato 
del Lavoro) Programmazione attività 2015/16 spesa prevista Euro 42.000.000,00 di cui Euro 
1.000.000,00 per l’attuazione, mediante un unico bando a regia regionale, dell’azione sperimentale 
inerente interventi finalizzati all’occupazione; 
 
Vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 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; 
 
Ritenuto necessario procedere: 
• all’emanazione di un unico bando a regia regionale, relativo all’azione sperimentale inerente 
interventi finalizzati all’occupazione (di cui alla sezione 3 della Direttiva MdL) con riferimento a 
tutto il territorio piemontese, incluso quindi il territorio di competenza della Città Metropolitana di 
Torino; 
• all’impegno di Euro 1.000.000,00 a favore di agenzie formative e al contestuale accertamento di 
Euro 850.000,00 sul bilancio 2016-2018, annualità 2016 e 2017; 
 
Dato atto che il bando, che si approva con il presente atto, contiene tutte le indicazioni occorrenti 
per la presentazione delle istanze di finanziamento dei progetti formativi (inclusa la determinazione 
dei parametri di costo, di finanziamento e di controllo) e che, per quanto riguarda gli aspetti 
connessi alla procedura di valutazione degli stessi sono contenuti nel Manuale di Valutazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti: 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
la L.R. n. 23/2008 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
la L.R.  n. 6/2016 
la D.G.R. 1-3185 del 26/04/2016 Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi previsti dalla 
D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015 di approvazione della Direttiva sulla formazione professionale 
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (mercato del lavoro) a.f. 2015/2016 
 

determina 
 



di approvare, al fine di attuare una gestione a livello regionale di percorsi formativi per disoccupati, 
il cui interesse regionale è rinvenibile nella dimensione interprovinciale della attività o nella natura 
innovativa e sperimentale di percorsi riferiti a figure/profili non presenti nell’offerta provinciale, i 
seguenti documenti: 
• il Bando regionale relativo agli interventi per disoccupati finalizzati all’occupazione, di cui 
all’allegato A parte integrante della presente determinazione; 
• il relativo Manuale di valutazione con i punteggi e i dettagli per la valutazione dei progetti, di cui 
all’allegato B parte integrante della presente determinazione; 
 
di accertare sul bilancio 2016-2018 la somma complessiva di Euro 850.000,00 nel modo seguente: 
 
annualità 2016 – Euro 425.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo conto finanziario 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

accertamento 
n. 

250.000,00 28507 E 2.01.05.01.005  
175.000,00 21630 E 2.01.01.01.001 

1 1 1 
 

 
annualità 2017 – Euro 425.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo conto finanziario 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

accertamento 
n. 

250.000,00 28507 E 2.01.05.01.005  
175.000,00 21630 E 2.01.01.01.001 

1 1 1 
 

 
Le predette somme saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (cod. versante 
84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito delle risorse POR FSE 
2014-2020; 
 
di impegnare sul bilancio 2016-2018 la spesa complessiva di Euro 1.000.000,00, a favore di 
agenzie formative, nel modo seguente: 
 
annualità 2016 – Euro 500.000,00 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

250.000,00 177743 101001 3  
175.000,00 177746 101002 4  
75.000,00 177737 101003 

U 
1.04.03.99.999 

04.1 
7 

4 3 
 

 
annualità 2017 – Euro 500.000,00 



 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

250.000,00 177743 100440 3  
175.000,00 177746 100441 4  
75.000,00 177737 100439 

U 
1.04.03.99.999 

04.1 
7 

4 3 
 

La presente Determinazione verrà 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”. 
 

 
 

La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin 


