
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 9 agosto 2018, n. 918 
POR FSE 2014-2020 - Direttiva Mobilita' Transnazionale 2015/2017 - Bando regionale per la 
presentazione di Attivita' Integrative di Mobilita'  Transnazionale periodo 2016/2017 di cui 
alla DD. n. 155 del 15/03/2016 e s.m.i: approvazione e autorizzazione di attivita' integrative. 
Impegno di euro 21.595,00 su capp. vari del bilancio gestionale 2018-2020, annualita' 2018 e 
contestuale riduzione prenotazione di spesa. 
 
Vista la Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale 
finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze approvata 
mediante la D.G.R. n. 23-1904 del 27/07/2015 e s.m.i. la quale, in coerenza con il Programma 
Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014, intende 
promuovere l’uso dello strumento della mobilità, in una logica di pari opportunità, offrendo in 
particolare ai beneficiari tirocini all’estero nei paesi europei, con l’obiettivo di favorire 
l’apprendimento dei giovani incrementandone le competenze professionali e le opportunità 
occupazionali; 
 
considerato che la Direttiva in oggetto prevede tra l’altro il finanziamento di attività integrative 
costituite da servizi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione all’estero di attività già finanziate 
attraverso Direttive e Atti di indirizzo regionali, in particolare di tirocini curriculari finanziati 
nell’ambito della Direttiva Formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione - 
Mercato del Lavoro e dell’Atto di Indirizzo per la programmazione integrata del sistema formativo 
tecnico–professionale; 
 
visto il Bando regionale per la presentazione di Attività Integrative di Mobilità Transnazionale – 
periodo 2016-2017 (di seguito Bando AIMT 2016-17), approvato con D.D. n. 155 del 15/03/2016, 
che prevede tra le citate attività integrative quelle di tipo B1 relative all’integrazione dei tirocini 
curriculari compresi in percorsi già approvati e finanziati ai sensi della Direttiva Formazione 
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione - Mercato del Lavoro 2015-2016, 
approvata con D.G.R. n. 32-1685 del 06/07/2015 e degli Atti di indirizzo per la programmazione 
integrata del sistema formativo tecnico–professionale approvati con D.G.R. n. 60-1709 del 
06/07/2015; 
 
vista la D.D. n. 900 del 07/12/2016 di modifica del testo del Bando A.I.M.T. 2016-17, che, 
nell’ambito degli interventi ammissibili nell’attività B1, estende la possibilità di integrare con 
tirocini curriculari all’estero i percorsi formativi approvati e finanziati nell’ambito della Direttiva 
MDL e degli Atti di Indirizzo per la programmazione integrata del sistema formativo tecnico–
professionale anche per gli anni 2016 e 2017; 
 
viste le ulteriori modifiche al Bando AIMT 2016-17, apportate con la D.D. n. 1404 del 28/12/2017, 
che prevedono, tra l’altro: 
• l’ulteriore estensione degli interventi ammissibili sulle attività di tipo B1 ai percorsi formativi 

approvati e finanziati, per i quali è prevista la possibilità di realizzare lo stage all’estero, 
afferenti le Direttive Mercato del Lavoro, oltre che per le annualità 2015-2016 e  2016-2017, 
anche per le annualità 2017-2018 (approvate rispettivamente con  DD.GG.RR. n. 32-1685 del 
06/07/2015, n.10-3728 del 4/8/2016 e n. 66-5497 del 03/08/2017) e gli Atti di indirizzo per la 
Programmazione Integrata del Sistema Formativo tecnico-professionale, oltre che per le 
annualità 2015-2016 e 2016-2017, anche per le annualità 2017-2018 e 2018-2019 (approvati 
rispettivamente con DD.GG.RR. n. 60-1709 del 06/07/2015 e n. 16-3200 del 26/04/2016); 



• l’estensione degli interventi ammissibili sulle attività di tipo B3 alle attività di tirocinio 
all’estero già autorizzate ai sensi della Direttiva Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. n. 34-521 
del 03/11/2014 così come modificata dalla D.G.R. n. 11-2908 del 15/02/2016; 

• un nuovo sportello di presentazione delle domande di attività integrative di mobilità 
transnazionale dal 29/01/2018 al 31/12/2018, salvo chiusura antecedente per esaurimento delle 
risorse disponibili: 

• per le sole attività di tipo B1 che il limite massimo di contributo erogabile al singolo operatore 
pari a Euro 40.000,00 venga rapportato a ciascun sportello di presentazione e, relativamente alle 
verifiche di conformità della domanda, la modifica della correlata condizione di non 
ammissibilità; 

 
tenuto conto che: 
� con la D.D. n. 1404 del 28/12/2017 succitata è stata prenotata la spesa di euro 383.149,00 a 

valere sul bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, destinata al finanziamento di 
attività integrative presentate nello sportello dal 29/01/2018 al 31/12/2018; 

� con D.D. n. 206 del 19/03/2018, n. 306 del 17/04/2018 e n. 382 del 14/05/2018 si è provveduto 
ad autorizzare gli operatori - le cui domande risultavano pervenute alla data dei citati 
provvedimenti - alla realizzazione di attività integrative di mobilità transnazionale a valere sul 
relativo bando per un importo complessivo pari a euro 79.894,00 e contemporaneamente a 
ridurre a euro 303.255,00 le prenotazioni di spesa effettuate con la citata D.D. n. 1404 del 
28/12/2017; 

 
considerato che il Bando AIMT 2016-17 prevede che le domande pervenute vengono prese in esame 
in base all’ordine di arrivo delle medesime; 
 
preso atto che, in risposta al predetto bando, è pervenuta - alla data del presente provvedimento – 
una domanda da parte dell’operatore Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy - 
sistema moda - D68544, (acquisita con prot. reg. n. 35075 del 19/07/2018) per la realizzazione di 
tirocini curriculari all’estero connessi a percorsi formativi approvati e finanziati con D.D. n. 964 del 
13/10/2017 della Direzione regionale Coesione Sociale, nell’ambito dell’Atto di indirizzo per la 
Programmazione Integrata del Sistema Formativo tecnico-professionale relativamente agli anni 
formativi 2017-2018; 
 
considerato l’esito positivo dell’ammissibilità della domanda presentata dal predetto operatore 
titolare dei tirocini e preso atto della valutazione effettuata dal nucleo costituito nell’ambito della 
Direzione Coesione Sociale con D.D. n. 199 del 06/04/2016,  secondo i criteri e le modalità previste 
dal Bando suddetto ed in applicazione dello specifico Manuale Tecnico di Valutazione approvato 
con D.D. n. 177 del 25/03/2016;  
 
considerato che il punteggio attribuito alla domanda dal citato nucleo risulta superiore alla soglia 
minima per la finanziabilità prevista dal bando medesimo;  
 
ritenuto necessario: 
• approvare e autorizzare la realizzazione delle attività integrative di mobilità transnazionale 

indicate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento per una spesa 
complessiva di euro 21.595,00; 

• ridurre da euro 303.255,00 a euro 281.660,00 le prenotazioni di spesa effettuata con la D.D. n. 
1404 del 28/12/2017; 



• impegnare la spesa di euro 21.595,00 sui competenti capitoli del bilancio gestionale 2018-2020, 
annualità 2018, a favore dell’operatore indicato nel citato Allegato “A” (classe benef. 
FORM.A15);  

 
tenuto conto che i tirocini finanziati sono correlati al 2° anno di percorsi formativi approvati e 
finanziati sul bando regionale per il finanziamento dei piani di attività degli ITS – anno formativo 
2017-2018 e che pertanto devono essere terminati entro la data di conclusione dei corsi a cui si 
riferiscono, cioè entro il 31/07/2019, termine oltre il quale le attività ancora in atto non saranno 
riconosciute; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
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. 
il D.Lgs. n. 33/2013; 
la L.R. 05/04/2018 n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 
la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;  
la D.G.R. n. 34 – 7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs.23 giugno 2011, n. 118” 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla D.G.R. n. 23–1904 del  27/07/2015 e s.m.i., dalle D.D. 
n. 155 del 15/3/2016, n. 900 del 07/12/2016 e n. 1404 del 28/12/2017, nonché nell’ambito delle 
risorse previste per il finanziamento delle attività integrative di mobilità transnazionale 
 

determina 
 

1. di approvare e autorizzare la realizzazione delle attività integrative di mobilità transnazionale 
indicate nell’Allegato “A” per una spesa complessiva di euro 21.595,00; 

 
2. di definire, per le motivazioni illustrate in premessa, che il termine massimo per la conclusione 

delle attività integrative autorizzate con il presente provvedimento è fissato al 31/07/2019, data 
oltre la quale le attività ancora in atto non saranno riconosciute;  

 
3. di ridurre le prenotazioni di spesa effettuate con la D.D. n. 1404 del 28/12/2017 sui seguenti 

capitoli del bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018:   
- prenotazione n. 1857/2018 - capitolo 177743 

 da euro 151.627,50  a euro  140.830,00  (riduzione di euro 10.797,50) 
- prenotazione n. 1858/2018 - capitolo 177746 
 da euro 106.139,25  a euro  98.581,00  (riduzione di euro 7.558,25) 



- prenotazione n. 1859/2018 - capitolo 177737 
 da euro 45.488,25  a euro  42.249,00 (riduzione di euro 3.239,25); 

 
4. di impegnare la spesa di euro 21.595,00 a favore dell’operatore indicato nel citato Allegato “A” 

(classe benef. FORM.A15) nel modo seguente: 
 
Bilancio di previsione 2018-2020 
Missione/Programma 15/04 (cofog 04.1) – Titolo 1 
 
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 (anno 2018) 

importo 
tipo 
fin. 

capitolo 
macro 
aggregato 

conto finanziario 
uscita 

transaz. 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

10.797,50 
FSE 
fondi 
europei 

177743 04 1.04.03.99.999 3 3 3 

7.558,25 
FSE 
fondi 
statali 

177746 04 1.04.03.99.999 4 3 3 

3.239,25 
FSE 
fondi 
regionali 

177737 04 1.04.03.99.999 7 3 3 

 
5. di dare atto che: 

- gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al Fondo statale di 
rotazione rientrano tra quelli effettuati con D.D. n. 1404 del 28/12/2017 (rispettivamente acc. 
n. 310/2018 al cap. 28507/2018 e acc. n. 311/2018 al cap. 21630/2018);  

- la scadenza dell’obbligazione nei confronti del soggetto beneficiario è definita dal Bando 
AIMT 2016-17 approvato con D.D. n. 155 del 15/03/2016; 

 
6. di subordinare i pagamenti che conseguiranno al presente provvedimento all’effettiva 

disponibilità di cassa, ai sensi della citata D.G.R. n. 34 – 7257 del 20 luglio 2018.  
 
L’Allegato “A” è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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 2 del D. 
Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Funzionario estensore           Il Direttore vicario 
Giovanna Ciorciari                  Dott.ssa Erminia Garofalo 
 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella Gianesin 


