REGIONE PIEMONTE BU31 01/08/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2019, n. 2-90
POR FSE 2014-2020. Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta
formativa di IeFP periodo 2017-2020 di cui alla D.G.R. n. 16-4166 del 07/11/2016. Dotazione
finanziaria di euro 95.930.000,00 per il triennio formativo 2019/2022.
A relazione dell'Assessore Chiorino:
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto/dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28 marzo 2003,
n. 53";
visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53";
vista la legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 1 comma 622,
come novellato dall’art. 64, comma 4 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito
l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
visto il Regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.
139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro,
"l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli
obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
vista la D.G.R. 30 novembre 2010, n. 88-116, recante “Figure professionali relative alle qualifiche
dei percorsi di istruzione e formazione professionale e approvazione dei profili regionali.
Assunzione quadro di riferimento nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 29
aprile 2010. Indirizzi operativi alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e
Lavoro”;
dato atto della D.D. 24 febbraio 2012, n. 90, che ha recepito integralmente nel sistema formativo
piemontese l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19/12/2012 riguardante l’integrazione del
repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale di Istruzione e Formazione
Professionale;
vista 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;
visto l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale”);

richiamato 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;
richiamato 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;
richiamato che ai sensi dell’art. 1 comma 622 della L. 27/12/2006 n. 296, come novellato dall’art.
64, comma 4 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l’obbligo di istruzione può essere assolto nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di qualifica di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
vista la D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 di approvazione, per le finalità di cui all’articolo
8 della L.R. 63/1995 ed in esito di un percorso di condivisione e di collaborazione con la Città
Metropolitana di Torino, degli indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta di
percorsi di istruzione e formazione professionale aa.f.f. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, al fine di
rispettare le scadenze previste dal MIUR e consentire alle Agenzie Formative di provvedere a tutti
gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione
e di orientamento per le famiglie;
dato atto che l’offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale si è rilevata un’efficace
strumento di lotta alla dispersione scolastica nonché per l’acquisizione di competenze per
l’inserimento lavorativo dei giovani;
preso atto che, in attuazione della suddetta deliberazione la Città metropolitana di Torino, ai sensi
dell’articolo 5 della L.R. 23/2015, ha individuato con D.D. n. 172 – 34493 del 13/12/2016,
mediante apposito avviso di cui al Decreto della Sindaca n. 455 – 32063 del 22/11/2016, le agenzie
formative ed il relativo potenziale di offerta di IeFP aa.ff. 2017/2020 limitatamente al proprio
territorio di riferimento;
dato atto che in attuazione della medesima deliberazione, la Direzione regionale Coesione Sociale
ha individuato con D.D. n. 918 del 14/12/2016, mediante apposito avviso di cui alla D.D. n. 835 del
22/11/2016, le agenzie formative ed il relativo potenziale di offerta di IeFP aa.ff. 2017/2020 per la
parte restante del territorio regionale;
vista la D.G.R. 26-8591 del 22/3/2019 sul calendario scolastico 2019/20;
dato atto della D.D. n. 837 del 22/11/2016 di approvazione del documento inerente l’applicazione
della metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di semplificazione per le attività del
sistema regionale di IeFP ai sensi dell’art. 67.1 del Regolamento UE n. 1303/2013;
dato atto che per l’attuazione delle attività programmate per il triennio formativo decorrente dall’a.f.
2019/2020 è prevista una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 95.930.000,00;
dato atto, inoltre, che:
- l’offerta formativa per gli adolescenti in uscita dal sistema scolastico, ai sensi dell’art. 18 della LR
63/95, è di norma sviluppata con riferimento al calendario scolastico (1 settembre – 31 agosto
dell’anno successivo);

- un ritardo nell’avvio dei corsi, arrecherebbe grave danno alla collettività in quanto verrebbe a
mancare un servizio indispensabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
dell’occupabilità dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro in quanto non più studenti;
ritenuto, pertanto, di:
- stabilire che l’offerta formativa, in coerenza con il calendario scolastico, sia resa disponibile
indicativamente per il mese di settembre 2019;
- destinare complessivi euro 95.930.000,00 per la realizzazione dell’offerta formativa di IeFP
periodo 2019/2022 (triennio formativo decorrente dall’a.f. 2019/2020), di cui:
- euro 37.197.207,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020;
- euro 21.930.480,00 a valere su fondi regionali;
- euro 22.079.033,00 a valere su fondi statali annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi
finalizzati all’assolvimento del diritto - dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale, destinati
alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del 19/04/2019, n. 3
(registrato alla Corte dei Conti in data 20 maggio 2019, al n. 1-1504);
- euro 10.977.237,00 a valere su fondi statali annualità 2017 per i percorsi di IeFP nel sistema duale,
destinati alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del 31/07/2018, n.
10 (registrato alla Corte dei Conti in data 27 agosto 2018, al n. 1-2964);
- euro 3.746.043,00 a valere su quota parte di fondi statali annualità 2018 per i percorsi di IeFP nel
sistema duale, destinati alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del
15/05/2019, n. 4 (registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2019, al n. 1-2368);
- dare atto che, in conformità alla citata D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016, le suddette
risorse sono suddivise e attribuite in egual misura alla Regione Piemonte (50%) e alla Città
metropolitana di Torino (50%);
- dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di avviare, per il triennio decorrente
dall’a.f. 2019/2020, il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP
mediante la pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla
D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni
giuridiche conseguenti è subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
- stabilire che la Città metropolitana di Torino avvii, per il triennio decorrente dall’a.f. 2019/2020, il
procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP mediante la pubblicazione
di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 16 – 4166 del 7
novembre 2016, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è
subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
visti:
- la L.R. n. 23/2008
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 1 – 5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile
- la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”
- la D.G.R. 22 marzo 2019, n. 1 – 8566 “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.”
- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 36 – 8717 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Approvazione indirizzi”
la D.G.R. 12 aprile 2019, n. 2 – 8727 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-89 in data 19 luglio 2019 con la quale sono state
iscritte a bilancio le risorse statali sopra citate;
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 ottobre 2016;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime
delibera
1. di stabilire che l’offerta formativa di IeFP decorrente dall’a.f. 2019/2020, in coerenza con il

calendario scolastico, sia resa disponibile indicativamente per il mese di settembre 2019;
2. di destinare risorse pari a complessivi euro 95.930.000,00 per la realizzazione dell’offerta

formativa di IeFP periodo 2019/2022 (triennio formativo decorrente dall’a.f. 2019/2020);
3. di dare atto che alla spesa di euro 95.930.000,00 si farà fronte con le seguenti risorse del bilancio

di previsione 2019-2021, annualità 2019, 2020 e 2021:
euro 37.197.207,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020
(Missione/Programma 15/04 - Cofog 04.1 - Titolo 1 - Macroaggregato 04)

⇒

bilancio gestionale annualità 2019
euro
617.760,00
euro
432.432,00
euro
185.328,00
euro
700.128,00
euro
490.089,60
euro
210.038,40

capitolo 177743
capitolo 177746
capitolo 177737
capitolo 147679
capitolo 147734
capitolo 147238

FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale
FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale

bilancio gestionale annualità 2020
euro 4.934.900,00
euro 3.454.430,00
euro 1.480.470,00
euro 5.212.892,00
euro 3.649.024,40
euro 1.563.867,60

capitolo 177743
capitolo 177746
capitolo 177737
capitolo 147679
capitolo 147734
capitolo 147238

FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale
FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale

bilancio gestionale annualità 2021
euro 4.015.440,00
euro 2.810.808,00
euro 1.204.632,00
euro 3.117.483,50
euro 2.182.238,45
euro
935.245,05

capitolo 177743
capitolo 177746
capitolo 177737
capitolo 147679
capitolo 147734
capitolo 147238

FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale
FSE
fondo statale di cofinanziamento
cofinanziamento regionale

euro 21.930.480,00 a valere su fondi regionali
(Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 - Macroaggregato 04)

⇒

bilancio gestionale annualità 2019
euro 3.871.296,00
euro 1.235.520,00

capitolo 177733 fondi regionali
capitolo 146845 fondi regionali

bilancio gestionale annualità 2020
euro 3.027.024,00
euro 3.438.864,00

capitolo 177733 fondi regionali
capitolo 146845 fondi regionali

bilancio gestionale annualità 2021
euro 4.324.320,00
euro 6.033.456,00

capitolo 177733 fondi regionali
capitolo 146845 fondi regionali

euro 22.079.033,00 a valere su fondi statali per il finanziamento dei percorsi finalizzati
all’assolvimento del diritto - dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale (D.M. n. 3 del
19/04/2019)
(Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 - Macroaggregato 04)

⇒

bilancio gestionale annualità 2019
euro 5.848.128,00
euro 8.566.272,00

capitolo 177734 fondi statali
capitolo 146956 fondi statali

bilancio gestionale annualità 2020
euro 3.109.392,00
euro 3.212.352,00

capitolo 177734 fondi statali
capitolo 146956 fondi statali

bilancio gestionale annualità 2021
euro
617.760,00
euro
725.129,00

capitolo 177734 fondi statali
capitolo 146956 fondi statali

euro 14.723.280,00 a valere su fondi statali per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel
sistema duale, di cui:
- euro 10.977.237,00 relativi al D.M. n. 10 del 31/07/2018
- euro 3.746.043,00 relativi a quota parte del D.M. n. 4 del 15/05/2019
(Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 - Macroaggregato 04)

⇒

bilancio gestionale annualità 2019
euro 3.294.720,00
euro 3.212.352,00

capitolo 176152 fondi statali
capitolo 151562 fondi statali

bilancio gestionale annualità 2020
euro 2.388.672,00
euro 1.873.872,00

capitolo 176152 fondi statali
capitolo 151562 fondi statali

bilancio gestionale annualità 2021
euro 2.347.488,00
euro 1.606.176,00

capitolo 176152 fondi statali
capitolo 151562 fondi statali;

4. di dare atto che, in conformità alla D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 in premessa citata,

la dotazione finanziaria di complessivi euro 95.930.000,00 viene suddivisa e attribuita in egual
misura alla Regione Piemonte (50%) e alla Città metropolitana di Torino (50%);
5. di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di avviare, per il triennio decorrente

dall’a.f. 2019/2020, il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP
mediante la pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla
D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni
giuridiche conseguenti è subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
6. di stabilire che la Città metropolitana di Torino avvii, per il triennio decorrente dall’a.f.
2019/2020, il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP mediante la
pubblicazione di specifico Avviso, secondo gli indirizzi programmatici di cui alla D.G.R. n. 16 –
4166 del 7 novembre 2016, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche
conseguenti è subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
7. di dare atto che in conformità alla D.G.R. 15-3199 del 26.4.2016 il procedimento di

autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP si conclude entro 90 giorni dal termine
ultimo fissato per la presentazione delle istanze;
8. di individuare il “Responsabile del Settore Formazione Professionale” quale Responsabile del
procedimento.

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)

