
REGIONE PIEMONTE BU7 13/02/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2020, n. 4-955 
POR FSE 2014-2020. OdG Consiglio regionale 164 del 7 gennaio 2020. Disposizioni per 
l'individuazione di eventi per la promozione e la diffusione delle iniziative finanziate dal 
Programma operativo per migliorare l'occupabilita' delle persone. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che: 

il programma operativo "Regione Piemonte - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia è stato approvato dalla 
Commissione europea il 12.12.2014 con decisione C(2014) 9914 final; 
con la D.G.R. 21 Settembre 2018, n. 28-7566 “Reg. (UE) n. 1303/2013 si è provveduto alla 
riapprovazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI 
2014IT05SFOP013- 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(2018)5566 del 17/8/2018; 
l'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 dispone che le Autorità di gestione siano responsabili 
dell'elaborazione di una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo o di una 
strategia comune a più programmi e visto l’art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente 
alle Autorità di gestione (AdG) di definire una strategia comune che copra più programmi, scelta 
perseguita dalla Regione Piemonte; 
la Strategia Unitaria di comunicazione dei POR FSE E FESR, approvata in sede di Comitato Unico 
di Sorveglianza il 12 giugno 2015, prevede, tra l’altro, la promozione degli asset principali dei 
Programma operativi, la valorizzazione delle linee di intervento più significative e la diffusione 
delle buone prassi; 
le azioni di comunicazione per le aree Lavoro e Formazione definite dalla sopraccitata Strategia 
sono finanziate nell’ambito dell’Asse V del Programma operativo POR FSE della Regione 
Piemonte. 

Preso atto delle recenti criticità segnalate dai dati relativi all’occupazione e alla 
disoccupazione, rese note nell’ambito della seduta del 7 gennaio 2020 del Consiglio regionale del 
Piemonte, il quale, con l’ordine del giorno n. 164, ha chiesto al governo lo “Stato di emergenza 
lavorativa e salariale”, anche alla luce delle numerose crisi aziendali in corso e dei forti 
cambiamenti dettati dall’evoluzione del mercato del lavoro e dalle nuove competenze richieste dallo 
stesso. 

Ritenuto che il lavoro è considerato priorità assoluta e che occorre essere in prima linea per 
affrontare le crisi aziendali che si sono susseguite e trovare le soluzioni possibili, stabilendo la 
necessità di adottare misure che incentivino prassi socialmente responsabili da parte delle imprese e 
perseguano la piena attuazione della eco-innovazione in particolare nel settore automotive. 

Considerata la necessità di dare massima evidenza alle misure regionali messe in campo 
attraverso gli interventi finanziati dal POR FSE per migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e formazione, migliorandone la qualità anche mediante meccanismi di 
anticipazione delle competenze, quali ad esempio: 
- la formazione continua dei lavoratori occupati, che offre alle imprese e ai lavoratori, strumenti di 
pianificazione formativa adeguati a rispondere alle esigenze di aggiornamento, riconversione e 
riqualificazione finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi; promuove l'innovazione e il 
mantenimento/miglioramento dei livelli occupazionali, sia in situazioni contingenti sia in relazione 
a futuri scenari di sviluppo; promuove l'incremento delle competenze e della mobilità professionale 
dei lavoratori, favorendo l'accesso a un'offerta formativa qualificata e personalizzabile in base ai 
percorsi individuali di crescita professionale; 



- il sostegno delle imprese per aumentare l’occupazione dei giovani, ad esempio attraverso percorsi 
di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato, per la qualifica e il diploma 
professionale, nonché percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca;   
- gli interventi di welfare aziendale finalizzati principalmente a favorire l’aumento 
dell’occupazione, quali ad esempio misure di promozione del welfare aziendale (nidi aziendali, 
prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family 
friendly (flessibilità dell’orario di lavoro, coworking, telelavoro) che secondo una prospettiva di 
responsabilità delle imprese, favoriscano un innalzamento dei tassi di occupazione, con particolare 
riferimento ai giovani, alle persone adulte over 50 e delle donne; 
- gli interventi volti a migliorare l’innalzamento dei livelli delle competenze di partecipazione  e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria ed equivalente, attraverso azioni per il 
potenziamento dei percorsi ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogno espressi dal tessuto 
produttivo, e azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria volte a promuovere 
il raccordo con il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, in collaborazione con le imprese ; 
- le azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, per evitare 
il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, sensibilizzando i giovani 
verso scelte consapevoli, accompagnandoli verso l’individuazione delle proprie capacità e attitudini 
per la scelta dei percorsi formativi e lavorativi più adatti alle attitudini personali , attraverso 
strumenti di comunicazione specifici e una rete di sportelli territoriali ; 
- i percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al 
lavoro autonomo, compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) e le start up 
innovative. 

Ritenuto che, anche in coerenza con piano per la competitività, di prossima approvazione da 
parte della Giunta regionale e che ottimizza le risorse disponibili con l’introduzione di misure 
efficaci nel rilancio della produzione, dell’occupazione, della ricerca, della coesione sociale, le 
opportunità sopra citate debbano essere diffuse attraverso l'individuazione di di eventi territoriali, 
iniziative di sensibilizzazione e promozione, sia organizzati dall’Ente sia in risposta a proposte di 
eventi già calendarizzati organizzati da altri soggetti, pubblici e privati, finalizzati a diffonderne la 
conoscenza il più capillarmente possibile ai target specifici, specificando di volta in volta le 
rispettive e necessarie azioni di comunicazione più opportune. 

Ritenuto pertanto di individuare, a tal fine, come titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
seguenti eventi: 
Industria Felix– L’Italia che compete edizione 2020 –Torino 21 febbraio 2020 
Salone del Libro - Torino 14-18 maggio 2020 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale – Milano 28-30 settembre 2020 
Fiera Didacta – Firenze 28-30 ottobre 2020 
Salone Orientamenti Genova – data da definire 
Job & Orienta – Verona 26-28 novembre 2020 
Io lavoro 2020 Edizione regionale ed edizioni locali - date da definire 

Dato atto che per la partecipazione agli eventi citati eventuali costi trovano copertura 
finanziaria nelle risorse previste per l’assistenza tecnica del POR-FSE PIEMONTE 2014-2020 per 
la Strategia di Comunicazione unitaria del POR-FSE e POR FESR, fino ad un massimo di euro 
50.000 sui capitoli 141822, 141824, 141826, missione 1504 del bilancio regionale 2020-2022. 

Dato atto, inoltre, che l’esatto valore della spesa relativa alle iniziative sopra indicate sarà 
definito mediante provvedimenti dirigenziali previamente assunti nel rispetto dello stanziamento 
totale assegnato e della necessaria valutazione dei costi. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento  ai sensi della DGR 1-
4046 del 17.10.2016. 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle 
forme di legge  
 



delibera 
 
- di stabilire che, in ottemperanza all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 164 del 7 gennaio 
2020 ed anche in coerenza con piano per la competitività, di prossima approvazione da parte della 
Giunta regionale e che ottimizza le risorse disponibili con l’introduzione di misure efficaci nel 
rilancio della produzione, dell’occupazione, della ricerca, della coesione sociale, le opportunità 
messe in atto nell'ambito del POR FSE del Piemonte, in materia di occupazione, formazione, 
coesione e innovazione sociale, orientamento, supporto alla creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo, siano diffuse attraverso l'individuazione di eventi territoriali, iniziative di 
sensibilizzazione e promozione, sia organizzati dall’Ente sia in risposta a proposte di eventi già 
calendarizzati organizzati da altri soggetti, pubblici e privati, finalizzati a diffonderne la conoscenza 
il più capillarmente possibile ai target specifici, specificando di volta in volta le rispettive e 
necessarie azioni di comunicazione più opportune. 
 
- di individuare, a tal fine, come titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi: 
Industria Felix– L’Italia che compete edizione 2020 –Torino 21 febbraio 2020 
Salone del Libro - Torino 14-18 maggio 2020 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale – Milano 28-30 settembre 2020 
Fiera Didacta – Firenze 28-30 ottobre 2020 
Salone Orientamenti Genova – data da definire 
Job & Orienta – Verona 26-28 novembre 2020 
Io lavoro 2020 Edizione regionale ed edizioni locali - date da definire 
 
- di dare atto che per la partecipazione agli eventi citati eventuali costi trovano copertura finanziaria 
nelle risorse previste per l’assistenza tecnica del POR-FSE PIEMONTE 2014-2020 per la Strategia 
di Comunicazione unitaria del POR-FSE e POR FESR, fino ad un massimo di euro 50.000, sui 
capitoli 141822, 141824, 141826, missione 1504 del bilancio regionale 2020-2022; 
- di dare atto che l’esatto valore della spesa relativa alle iniziative sopra indicate sarà definito 
mediante provvedimenti dirigenziali previamente assunti nel rispetto dello stanziamento totale 
assegnato e della necessaria valutazione dei costi; 
- di demandare alle Direzioni Istruzione Formazione Lavoro e Direzione Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

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) 


