
REGIONE PIEMONTE BU26 28/06/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 26 giugno 2018, n. 576 
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione MdL - 2018/2021 di cui alla D.G.R. n. 35 - 6976 del 01/06/2018. 
Approvazione dell'Avviso per l'a.f. 2018/2019 concernente le misure regionali finalizzate 
all'occupabilita', all'aggiornamento delle competenze ed all'inclusione lavorativa. 
 
 Vista la D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato la 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
MdL – 2018/2021; 
 
 dato atto che con il citato provvedimento veniva dato mandato alla Direzione regionale 
Coesione Sociale, relativamente alle misure regionali finalizzate all’occupabilità, all’aggiornamento 
delle competenze ed all’inclusione lavorativa descritte nella sezione 3 della Direttiva in oggetto, da 
attuare con riferimento ai territori di cui all’art.3 della L.R. 23/2015: 
- ad emanare per l’a.f. 2018/2019 un apposito Avviso con una dotazione finanziaria di euro 

18.200,000,00; 
-  ad approvare il relativo manuale di valutazione redatto secondo le procedure ed i criteri di 

selezione di cui alla D.G.R. n. 15-1644 del 29 giugno 2015; 
considerato che la suddetta Direttiva, al paragrafo 3.8), prevede che con l’Avviso vengano 

definite le modalità di presentazione delle candidature dei soggetti attuatori e delle proposte 
formative suddivise fra occupabilità e aggiornamento delle competenze (Macro-ambito 1) e 
inclusione socio lavorativa di soggetti vulnerabili (Macro-ambito 2); 

tenuto conto 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 dei percorsi scolastici si presenta al 
sistema di formazione  con riferimento al calendario scolastico; 

ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso regionale sulla formazione 
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione – a.f. 2018/2019 e del relativo Manuale 
tecnico di valutazione, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla citata D.G.R. n. 35 – 6976 del 
1/06/2018, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa che saranno effettuati con successivi provvedimenti; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso  
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 
la L.R. n. 63/1995 
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. 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 35 – 6976 del 
1/06/2018 
 
 



 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, ai soli fini amministrativi, l’Avviso regionale sulla formazione professionale 

finalizzata alla lotta contro la disoccupazione – a.f. 2018/2019 e il relativo Manuale tecnico di 
valutazione, rispettivamente Allegato 1 e 2 posti in allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, allo scopo di: 
 
- dare avvio alla procedura di selezione dei progetti formativi presentati dai soggetti attuatori 

aventi diritto; 
- approvare, ai soli fini amministrativi ed in esito all’istruttoria delle domande presentate, le 

graduatorie dei percorsi per il nuovo anno formativo; 
 

2. di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa che saranno effettuati con successivi provvedimenti. 

La presente determinazione dirigenziale 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 - sezione “Amministrazione trasparente”. 
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