
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 18-9070 
POR FSE 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione Mercato del Lavoro - 2018/2021 di cui alla D.G.R. n. 35-6976 del 
01/06/2018. Dotazione finanziaria di euro 42.000.000,00 per l'anno formativo 2019/2021. 
 

A relazione dell'Assessore Pentenero: 
Visti: 

− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

− la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014/2020 e successiva 
Decisione di modifica C(2018) 598 final del 08 febbraio 2018; 

− la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 con la quale è stato 
approvato il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 (di seguito P.O.R. FSE 
2014/2020); 

− la D.G.R. n. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale la Regione Piemonte ha declinato la 
Strategia Europa 2020 nell’ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro 
strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata 
dei fondi europei (“Fondi SIE”), nazionali e regionali per il periodo 2014-2020; a partire da tale 
strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 
2014-20;  

− la D.G.R. n.57-868 del 29/12/2014 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione del Programma 
Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione. Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014; 

− la Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018 con cui la Commissione Europea ha modificato la 
decisione di esecuzione sopra citata C(2014) 9914; 

− la D.G.R. n. 28-7566 del 2/109/2018 con cui è stato riapprovato il citato Programma Operativo 
della Regione Piemonte di cui alla Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018; 

− il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

− l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n.63 (“Disciplina delle attività di formazione e 
orientamento professionale”); 

− l’art. 77, comma 1, lett. a) della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle Province la gestione delle attività formative previste 
nelle Direttive di cui all’art. 18 della L.R. n. 63/1995 mantenendo in capo alle Regione 
l'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale che impongono la 
gestione unitaria; 



− l’art. 8, comma 1 della la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che rialloca in capo alla Regione 
alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana prima dell’entrata in 
vigore della suddetta legge relativamente ad alcune materie e norme richiamate nell’allegato A 
in tema di formazione professionale, tra le quali risultano quelle di cui all’art. 77 della L.R. n. 
44/2000; 

− il D.lgs 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”); 

− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati),  entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che si applica in tutti 
gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018; 

− la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3/06/2009”; 

− il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, che 
recepisce il RGPD nell’ordinamento italiano e ha modificato e integrato il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, adeguandolo al Regolamento (UE) 2016/679; 

− la D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 
2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in 
materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del 
relativo registro e modello di informativa”; 

 
richiamate altresì: 
− 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; 

− la D.D. n. 1610 del 21/12/2018 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 
Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma 
Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 
20/12/2018”; 

− la D.D. n. 25 del 10/01/2019 avente ad oggetto “Modifica per mero errore materiale 
dell’allegato 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR 
FSE 2014-2020 della Regione Piemonte – Approvazione dei documenti relativi al Si.Ge.Co. 
POR FSE 2014-2020 - Aggiornamento al 20/12/2018, di cui alla D.D. n. 1610 del 21/12/2018”; 

− la D.G.R 22 febbraio 2016, n. 26-2946 e s.m.i. “Recepimento Intesa e approvazione del 
documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs.15 giugno 2015, n. 81”; 

− la D.D. n. 478 del 04/06/2018 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione 
dei percorsi”, revoca della D.D. n. 511 del 02/07/2015; 

 



vista la D.G.R. n. 35-6976 del 01/06/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
MdL (Mercato del Lavoro) periodo 2018/2021; 
 

considerato che la suddetta Direttiva nella sezione 3.10) stabilisce che l’offerta formativa 
approvata in esito alla valutazione per il ciclo formativo 2018/2019 ha validità anche per i 
successivi cicli formativi (2019/2020 e 2020/2021); 
 

considerata la validità dell’offerta formativa sia in termini di acquisizione di competenze per 
l’inserimento lavorativo sia in termini di allievi partecipanti; 
 

considerato, inoltre, che la delibera in questione rinviava a successivo procedimento di 
conferma ed autorizzazione dell’offerta formativa e il relativo finanziamento nei limiti della 
disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 2019–2021; 
 
tenuto conto che, come deliberato dal sopra citato atto: 

- la Città metropolitana di Torino, ai sensi dell’articolo 5 della LR 23/2015, ha approvato con 
DD n. 181 – 27291 del 19/11/2018, mediante apposito avviso di cui al Decreto del 
consigliere delegato n. 293 – 14954 del 26/06/2018, le graduatorie dei corsi per a.f. 
2018/2019 limitatamente al proprio territorio di riferimento; 

- la Direzione regionale Coesione Sociale ha approvato, con DD n. 1298 del 16/11/2018, 
mediante apposito avviso di cui alla DD n. 576 del 26/06/2018, le graduatorie dei corsi per 
a.f. 2018/2019 per la parte restante del territorio regionale; 

 
ritenuto opportuno, con riferimento alle attività formative finalizzate alla lotta contro la 
disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) a.f. 2019/2020: 

- confermare l’offerta formativa approvata per l’a.f. 2018/2019 dalla Regione Piemonte e 
dalla Città metropolitana di Torino secondo gli indirizzi programmatici di cui alla  D.G.R. n. 
35-6976 del 01/06/2018, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 42.000.000,00, 
di cui: 
• euro 18.200.000,00 per la realizzazione delle attività formative che la Regione Piemonte 

attiverà sul territorio regionale di propria competenza 
• euro 23.800.000,00 per la realizzazione delle attività formative che la Città 

metropolitana di Torino attiverà sulla restante parte del territorio regionale. 
Alla spesa di euro 42.000.000 si farà fronte con le risorse POR FSE 2014-2020 iscritte sul 
bilancio di previsione 2019-2021, come specificato nel dispositivo; 

- dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di avviare il procedimento di 
autorizzazione dell’offerta formativa relativa al territorio regionale di propria competenza 
mediante la pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui 
alla DGR n. 35-6976 del 01/06/2018; 

- autorizzare la Città metropolitana di Torino ad avviare il procedimento di autorizzazione 
dell’offerta formativa relativa al territorio regionale di propria competenza mediante la 
pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla DGR n. 
35-6976 del 01/06/2018; 

- stabilire che l’autorizzazione dei corsi per l’a.f. 2019/2020 avvenga secondo quanto definito 
nella sezione 3.10) della Direttiva pluriennale in oggetto ovvero consentendo la sostituzione 
con altri percorsi approvati anche a fronte di nuovi fabbisogni documentati dalle mutate 
condizioni del mercato del lavoro; 

 
visto l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di 

formazione e orientamento professionale”); 



 
dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. 23/2015 sono delegate alla 

Città metropolitana di Torino le funzioni in materia di formazione professionale, di cui all’articolo 9 
della L.R. 63/1995 ed all’articolo 77 della L.R. 44/2000; 
 

considerato inoltre che le analoghe suddette funzioni sono riallocate, ai sensi dell’articolo 8 
della predetta L.R. 23/2015, in capo alla Regione su tutto il restante territorio regionale; 
 

dato atto che l’offerta formativa in argomento è stata selezionata secondo criteri coerenti con 
quelli approvati in sede di Comitato di Sorveglianza, tenutosi in data 12 giugno 2015, con D.G.R. n. 
15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento denominato “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; 
 
visti: 
− 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. n. 14/2014 e s.m.i. 
− la L.R. 19/03/2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021  
− la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” ; 

 
viste, altresì: 
− la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015” con cui è stato adottato il 

riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 
2014-2020 

− la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 9-8691 “Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 
Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
14 maggio 2015, n. 9”; 

 
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 Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
1) di confermare, con riferimento alle attività formative finalizzate alla lotta contro la 

disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) per corsi di durata annuale (2019/20) o biennale 
(2019/21) l’offerta approvata per l’a.f. 2018/2019 dalla Regione Piemonte e dalla Città 
metropolitana di Torino secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 35-6976 del 
01/06/2018, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 42.000.000,00 a valere sulle 
risorse POR-FSE 2014-2020, di cui: 
a. euro 18.200.000,00 per la realizzazione delle attività formative che la Regione Piemonte 

attiverà sul territorio regionale di propria competenza 
b. euro 23.800.000,00 per la realizzazione delle attività formative che la Città metropolitana di 

Torino attiverà sulla restante parte del territorio regionale; 
 



2) di dare atto che alla spesa di euro 18.200.000,00 prevista per le attività formative della Regione 
Piemonte si farà fronte nel seguente modo: 

 
• euro 12.332.484,08 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 

2019  
euro 6.091.202,04 cap. 177743 FSE 
euro 4.263.841,43 cap. 177746 fondo statale di rotazione 
euro 1.827.360,61 cap. 177737 cofinanziamento regionale 
euro      75.040,00 cap. 147679 FSE 
euro      52.528,00 cap. 147734 fondo statale di rotazione 
euro      22.512,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale; 
 

• euro  5.734.450,32 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 
2020 

euro 2.835.065,16 cap. 177743 FSE 
euro 1.984.545,61 cap. 177746 fondo statale di rotazione 
euro    850.519,55 cap. 177737 cofinanziamento regionale 
euro      32.160,00 cap. 147679 FSE 
euro      22.512,00 cap. 147734 fondo statale di rotazione 
euro        9.648,00 cap. 147238 cofinanziamento regionale; 
 

• euro     133.065,60 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 
2021 

euro     66.532,80 cap. 177743 FSE 
euro     46.572,96 cap. 177746 fondo statale di rotazione 
euro     19.959,84 cap. 177737 cofinanziamento regionale; 

 
3) di dare atto che alla spesa di euro 23.800.000,00 prevista per le attività formative della Città 

metropolitana di Torino si farà fronte nel seguente modo: 
 

• euro 14.594.510,42 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 
2019  

euro 7.297.255,21 cap. 147679 FSE 
euro 5.108.078,65 cap. 147734 fondo statale di rotazione 
euro 2.189.176,56 cap. 147238 cofinanziamento regionale 
 

• euro  8.560.836,78 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 
2020 

euro 4.280.418,39 cap. 147679 FSE 
euro 2.996.292,87 cap. 147734 fondo statale di rotazione 
euro 1.284.125,52 cap. 147238 cofinanziamento regionale 
 

• euro     644.652,80 sui sotto indicati capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, anno 
2021 

euro 322.326,40 cap. 147679 FSE 
euro 225.628,48 cap. 147734 fondo statale di rotazione 
euro   96.697,92 cap. 147238 cofinanziamento regionale; 
 

4) di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di avviare il procedimento di 
autorizzazione dell’offerta formativa finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL 
(Mercato del Lavoro) per corsi annuali (2019-20) o biennali (2019/21), relativa al territorio 



regionale di propria competenza, mediante la pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli 
indirizzi programmatici di cui alla DGR n. 35-6976 del 01/06/2018; 

 
5) di autorizzare la Città metropolitana di Torino ad avviare il procedimento di autorizzazione 

dell’offerta formativa finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL (Mercato del Lavoro) 
a.f. 2019/2020, relativa al territorio regionale di propria competenza, mediante la pubblicazione 
di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 35-6976 del 
01/06/2018; 

 
6) di stabilire che l’autorizzazione dei corsi per l’a.f. 2019/2020 avvenga secondo quanto definito 

nella Sezione 3.10) della Direttiva pluriennale di cui alla D.G.R. 35-6976 del 1/6/2018 ovvero 
consentendo la sostituzione con altri percorsi approvati ma non finanziati anche a fronte di 
nuovi fabbisogni documentati dalle mutate condizioni del mercato del lavoro. 

 
La presente deliberazione sarà 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”. 

 
(omissis) 

 
 


