
REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2017 
 
Codice A1503A 
D.D. 7 dicembre 2016, n. 902 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'Avviso pubblico approvato con 
Determinazione n. 537 del 03/08/2016. Attivita' di ricerca - approvazione percorso. Spesa 
prevista Euro 2.300,00. POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2. 
 
Visti: 
 

- la L.R. n. 63/1995 -  “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”; 
 

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Jobs Act), che ha 
delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato ridefinendone 
l’articolazione, e in particolare, l’Art. 45 relativo all’apprendistato di alta formazione e di 
ricerca;  

 
- la Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i., mediante la quale la Giunta regionale, in 

attuazione del Decreto Interministeriale 12/10/2015 ha, tra l’altro, approvato il documento 
relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei 
percorsi in apprendistato di cui al D.Lgs. 81/2015; 

 
- la Deliberazione n. 37-3617 del 11/07/2016, di approvazione dell’Atto di indirizzo per la 

programmazione, nel periodo 2016-2018, di percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, e che prevede, a copertura della spesa derivante dall’attuazione degli 
indirizzi, risorse finanziarie complessivamente quantificate in € 5.000.000,00 (POR-FSE 
2014-2020, Asse 1 - Ob.2); 

 
- la Determinazione n. 537 del 03/08/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico per la 

realizzazione, nel periodo sopra indicato,  dei percorsi formativi di cui trattasi, nel rispetto 
degli indirizzi di cui alla Deliberazione sopra indicata; 

 
esaminata la domanda di finanziamento presentata dall’Università degli Studi di Torino in data 
21/11/2016; 
 
preso atto dei risultati della valutazione operata dal Nucleo di valutazione, appositamente costituito 
con Determinazione n. 711 del 21/10/2016, in ordine all’ammissibilità della domanda e alla 
valutazione di merito del Progetto didattico-organizzativo; 
 
ritenuto necessario approvare il documento contenente i riferimenti del percorso formativo oggetto 
di finanziamento, posto in Allegato 1, unitamente all’Allegato di autorizzazione generato dalla 
procedura informatica, posto in Allegato 2, recante la descrizione  del percorso da affidare in 
gestione al suddetto Ateneo; 
  
dato atto che entrambi gli Allegati sono parte integrante della presente Determinazione; 
 
rilevato che le attività formative di cui al presente provvedimento determinano un contributo 
massimo a carico della parte pubblica quantificato in complessivi € 2.300,00; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
- la L.R. n. 23/2008; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 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.”; 

- la D.G.R. n. 7-3725 del 27/07/2016 - “Esercizio finanziario 2016 - Indirizzi per l'assunzione 
di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa”; 

 
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37-3617 del 
11/07/2016, e nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste; 
 

DETERMINA 
 
di approvare il documento contenente i riferimenti del percorso formativo oggetto di finanziamento, 
posto in Allegato 1, unitamente all’ Allegato di autorizzazione generato dalla procedura 
informatica, posto in Allegato 2, recante la descrizione dell’Attività di ricerca da affidare in 
gestione all’Università degli Studi di Torino secondo le condizioni previste dall’Avviso pubblico di 
cui alla Determinazione n. 537 del 03/08/2016, emanato in attuazione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 37-3617 del 11/07/2016; 
 
di dare atto che entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
di approvare la spesa di € 2.300,00 relativa al contributo a carico della parte pubblica destinata al 
finanziamento del percorso sopra indicato. 
 

Alla spesa di € 2.300,00 si fa fronte con l’impegno assunto con Determinazione n. 537 del 
03/08/2016 (risorse POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2). 
 

Dette risorse saranno erogate all’Ateneo sopra indicato secondo le modalità previste 
dall’Avviso pubblico in oggetto. 
 
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: 
 
- beneficiario: Università degli Studi di Torino C.F. 80088230018; 
- importo attività approvate: € 2.300,00; 
- Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella GIANESIN; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: Avviso pubblico.  
 



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 

Allegato 




