
REGIONE PIEMONTE BU4 26/01/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 69-4434 
Direttiva relativa alle attivita' di sostegno e promozione della mobilia' transnazionale 2015-
2017 di cui alla D.G.R n. 23-1904 del 27/07/2015: ricodifica azioni e incremento dotazione 
finanziaria. Spesa prevista Euro 1.973.156,00 sul bilancio 2016-2018, annualita' 2017 e 2018. 
 

A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che con la D.G.R. n. 23–1904  del  27/07/2015 è stata approvata la Direttiva relativa 

alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle 
persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze, periodo 2015-2017 (di seguito Direttiva 
Mobilità Transnazionale) destinando a tale scopo risorse complessive pari a Euro 8.500.000,00, a 
valere sulle pertinenti misure del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 (di seguito POR 
FSE 2014/2020), attribuite alle diverse misure regionali secondo quanto indicato al punto “4.1 
Riparto delle risorse per intervento”;   

 
rilevato che, per mero errore materiale, le azioni previste dalla citata Direttiva, riferite all’attività 

“B2 – integrazione mobilità formatori” e all’attività “C4 – sostegno incontro domanda/offerta di 
lavoro”, sono state imputate rispettivamente alle misure 3.10iv.12.4.3 e 1.8i.1.1.1 del citato POR 
FSE 2014/2020, anziché alle pertinenti misure 3.10iv.12.4.1 e 1.8ii.2.4.15; 

 
ritenuto, pertanto, al fine di consentire il corretto adempimento dei procedimenti attuativi di tali 

azioni e, segnatamente, delle procedure informatiche di gestione e rendicontazione degli interventi 
finanziati, di adeguare la codifica delle misure citate apportando le necessarie modifiche al testo 
della Direttiva, ferma restando ogni altra condizione in essa prevista; 

 
visto il predetto POR FSE 2014/2020 il quale, nell’ambito delle azioni in cui sono declinate le 

priorità di investimento di ciascun asse, individua nei tirocini e nelle iniziative di mobilità 
transnazionale opportunità privilegiate di apprendimento e professionalizzazione; 

 
considerato che la Direttiva Mobilità Transnazionale, in linea con quando definito dal POR, 

include tra le tipologie di attività finanziabili anche i Progetti di Mobilità Transnazionale; 
 
dato atto che la Direzione regionale Coesione Sociale, con Determinazione n. 797 del 12/10/15, 

ha provveduto tra l’altro, ai sensi della predetta Direttiva, all’adozione del Bando per la 
presentazione dei Progetti di Mobilità Transnazionale, periodo 2015-2017 (di seguito Bando PMT) 
a gestione regionale, la cui dotazione è stata prevista in Euro 4.200.000,00; 

 
vista la Determinazione n. 154 del 15/03/2016 di presa d’atto degli esiti della valutazione delle 

domande presentate, di approvazione della relativa graduatoria e di finanziamento delle attività 
ammissibili nei limiti della sopra citata dotazione finanziaria;  

 
preso atto che non tutti i progetti ammissibili presentati nell’ambito del citato Bando, 

nonostante siano stati valutati positivamente dall’apposito Nucleo costituito, hanno potuto accedere 
al relativo finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili;  

 
stante l’esigenza di assicurare il proseguimento delle suddette attività, anche in risposta agli 

indirizzi della Commissione Europea che afferma che la mobilità per l'apprendimento volta 
all'acquisizione di nuove competenze rappresenta uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali le 
persone possono acquisire/rafforzare specifiche competenze professionali in ambito transnazionale, 



condividere opportunità di formazione e lavoro, attuare scambi di prassi innovative ed, in 
particolare i giovani, possono incrementare le proprie possibilità di occupazione, potenziare il 
proprio sviluppo personale e la cittadinanza attiva;  

 
considerato che, nonostante gli investimenti effettuati dalla UE siano aumentati nel corso degli 

anni, gli interventi di mobilità per l'apprendimento non possono essere sostenuti dai soli programmi 
europei, bensì devono essere promossi anche attraverso il ricorso al Programma Operativo 
Regionale; 

 
ritenuto, pertanto, al fine di assicurare l’attuazione del maggior numero di progetti ammissibili, 

di procedere al rifinanziamento della Direttiva Mobilità Transnazionale, limitatamente all’attività 
“A - P.M.T.”, mediante un’ulteriore attribuzione di risorse pari a Euro 1.973.156,00, derivanti dalla 
restante disponobilità della misura 3.10iv.12.3 del POR FSE 2014-2020, portando in tal modo a 
Euro 6.173.156,00 la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell’attività “A - P.M.T.” e a 
Euro 10.473.156,00 la dotazione finanziaria complessiva della Direttiva, così come indicato 
nell’Allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto 

disposto  dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;  
 
visti: 
 
la L.R. n. 63/1995; 
 
la L.R. n. 23/2008; 
 
il D.Lgs. 118/2011; 
 
la L.R 6/2016; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di dare atto che, per mero errore materiale, nella Direttiva relativa alle attività di sostegno e 
promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, 
all’occupazione e allo scambio di esperienze, periodo 2015-2017, approvata con D.G.R. n. 
23-1904 del 27/07/2015, le azioni riferite all’attività “B2 – integrazione mobilità formatori” 
e all’attività “C4 – sostegno incontro domanda/offerta di lavoro”, sono state imputate 
rispettivamente alle misure 3.10iv.12.4.3 e 1.8i.1.1.1 del POR FSE 2014/2020, anziché alle 
pertinenti misure 3.10iv.12.4.1 e 1.8ii.2.4.15; 

 
- di incrementare la dotazione finanziaria della Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-2017 

mediante un’ulteriore attribuzione di risorse pari a Euro 1.973.156,00 destinate all’attività 
“A – P.M.T.”, derivanti dalla restante disponibilità della misura 3.10iv.12.3 del POR FSE 
2014-2020, portando in tal modo a Euro 6.173.156,00 la dotazione finanziaria destinata alla 
realizzazione dell’attività “A - P.M.T.” e a Euro 10.473.156,00 la dotazione finanziaria 
complessiva della Direttiva; 

 
- di approvare l’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, contenente la 

ricodifica delle azioni di cui al punto 1 e la suddivisione della nuova dotazione finanziaria di 



Euro 10.473.156,00, a sostituzione di quanto indicato al punto “4.1 Riparto delle risorse per 
intervento” della Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-2017; 

 
- di far fronte alla spesa di Euro 1.973.156,00 con le seguenti risorse assegnate ai sensi della 

D.G.R. n. 1-3185 del 26/05/2016: 
 per Euro 1.400.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2017: 

Euro   700.000,00  Cap. 177743  F.S.E. 
Euro   490.000,00  Cap. 177746  Fondo rotazione 
Euro   210.000,00  Cap. 177737  Cofinanziamento regionale 

 per Euro 573.156,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio 2016-2018 - annualità 2018: 
Euro   286.578,00  Cap. 177743  F.S.E. 
Euro   200.604,60  Cap. 177746  Fondo rotazione  
Euro     85.973,40  Cap. 177737  Cofinanziamento regionale. 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. 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. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
(omissis) 

Allegato 



 1

ALLEGATO “A” 
 

Parziale modifica della Direttiva Mobilità Transnazionale  2015_2017 e della relativa D.g.r  di approvazione n. 23 – 1904 del 27/7/15  

Par. Modifica 
 

1.2) 
 

Al settimo capoverso è eliminato il riferimento alla misura  1.8i.1.1 

4.1) Il paragrafo è modificato come segue: 

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi € 10.473.156,00 derivanti dalla dotazione del 
POR FSE 2014 – 2020, a valere sulle priorità di seguito elencate: 

3.10iv.12.3   € 6.973.156,00 - 3.10iv.12.4   € 300.000,00    - 1.8ii.2.4   € 1.200.000,00-1.8vii.5.2 € 2.000.000,00. 

TABELLA 1) – Direttiva mobilità transnazionale 2015 – 2017  -  Ripartizione delle risorse per intervento  

Attività Descrizione intervento 
Disponibilità 

(Fondi pubblici) 
Misura regionale 
(riferimento POR) 

A1 mobilità all’estero per giovani e adulti inoccupati o 
disoccupati disponibili sul mercato del lavoro.

3.10iv.12.3.1 

A2 formazione transnazionale 3.10iv.12.3.2 
A  
(P.M.T.) 

A3 visite di studio per operatori e professionisti del sistema 
formativo e dei servizi per il lavoro piemontesi 

6.173.156,00 

3.10iv.12.3.3 

Totale azioni P.M.T. 6.173.156,00  

B1 Integrazione tirocini curriculari all’estero 300.000,00 3.10iv.12.3.4 

B2 Integrazione mobilità formatori   300.000,00 3.10iv.12.4.1 
B  
(Attività 
integrative) 

B3 Integrazione mobilità Garanzia Giovani 200.000,00 1.8ii.2.4.12 

Totale attività Integrative 800.000,00  

C1 Monitoraggio di attività finanziate e disseminazione dei 
relativi risultati/prodotti 

3.10iv.12.3.5 

C2 Organizzazione di eventi/ Accoglienza 3.10iv.12.3.6 

C3 Interventi sperimentali previsti da progetti di mobilità 
transnazionale realizzati in partnership con la Regione 

500.000,00 

3.10iv.12.3.7 

C4 Sostegno all’incontro domanda/offerta di lavoro. 1.000.000,00 1.8ii.2.4.15 

C  
(Attività 
specifiche) 

C5 Sostegno alla Rete EURES 2.000.000,00 1.8vii.5.2.1 

Totale attività specifiche 3.500.000,00  

D1 Assunzione di titolarità  ------ / D  
(Partenariato 
regionale bandi 
europei) 

D2 Assunzione del ruolo di partner ------ / 

Totale Partenariato regionale bandi europei ------  

Totale generale 10.473.156,00  

La Direzione Coesione Sociale può ridefinire il suddetto riparto…. (omissis). 

 


