
REGIONE PIEMONTE BU34 20/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 7-1663 
POR FSE 2014-2020. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta 
formativa di IeFP ciclo 2020-2023 di cui alla D.G.R. n. 2-437 del 29/10/2019. Dotazione 
finanziaria di euro 95.930.000,00 per il ciclo 2020-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria 
sugli stanziamenti del bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 
 
la L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 ai seguenti articoli dispone che: 
 
Art. 85 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 23/2015) 
 
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 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”) è sostituito dal 
seguente: “3. Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui 
all'articolo 41, comma 3,della legge regionale 29 giugno 2009,n. 19 (Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e  della biodiversità) delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree 
territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per 
le aree ricadenti nel territorio di più Province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri 
Enti alla data di entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 
2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato)”. 
 
Art. 86 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 23/2015) 
 
1. All’articolo 8, comma 1,della legge regionale 23/2015 le parole “e fatte salve le funzioni delegate 
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)” sono soppresse. 
 
Art. 87 (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 23/2015) 
 
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 21 della legge regionale 23/2015 è aggiunto il seguente:“6 ter. 
La Città metropolitana di Torino mantiene la delega delle funzioni in materia di formazione 
professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale 63/1995 e 77 della legge 
regionale 44/2000 con riferimento alle attività oggetto di indirizzo e di programmazione mediante 
deliberazioni della Giunta regionale assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore del 
presente comma e sino alla conclusione dei connessi procedimenti”. 
 
 In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale sopra richiamata, le suddette funzioni 
sono, pertanto, riallocate in capo alla Regione Piemonte a partire dall’anno formativo 2020/2021. 
 

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. 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; 
 

richiamata la D.G.R. n. 2–437 del 29/10/2019 di approvazione, per le finalità di cui 
all’articolo 8 della L.R. 63/1995, degli indirizzi per la programmazione in materia di offerta di 
percorsi di istruzione e formazione professionale per il ciclo 2020 – 2023. 
 

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; 

 
- della D.D. n. 837 del 22/11/2016 di approvazione del documento inerente all’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; 



 
- che per l’attuazione delle attività programmate per il triennio formativo decorrente dall’a.f. 

2020/2021 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 
L.R. 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 2020; 

 
- destinare complessivi euro 95.930.000,00 per la realizzazione dell’offerta formativa di IeFP ciclo 

2020/2023 (triennio formativo decorrente dall’a.f. 2020/2021). 
 
Dato atto che alla copertura del presente provvedimento si fa fronte come di seguito 

riportato: 
 

- euro  34.977.680,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020 
- euro  21.930.480,00 a valere su fondi regionali 
- euro 22.239.360,00 a valere su fondi statali annualità 2019 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 
18/03/2020, n. 2 (assegnazione complessiva di euro 22.245.318,00); 

- euro 6.257.502,00 a valere su 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 (assegnazione complessiva di euro 10.003.545,00 già oggetto di accertamento e 
contestuale prenotazione della spesa correlata con D.D. n. 1095 del 31/07/2019); 

- euro 10.524.978,00 a valere su fondi statali annualità 2019 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 
24/03/2020, n. 3 (assegnazione complessiva di euro 10.724.485,00). 

 
  Ritenuto, altresì, di demandare, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87 della L.R. n. 15 del 9 luglio 
2020, alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro di avviare, per il triennio decorrente 
dall’a.f. 2020/2021, 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. 2–437 del 29/10/2019, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche 
conseguenti è subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa. 
 

Viste: 
 



- la L.R. 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
- la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, che autorizza, fatti salvi gli impegni già 
assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a 
seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di 
spesa degli esercizi finanziari 2020–2022, nelle misure ivi indicate; 

 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6-1662 in data 17/7/2020 con la quale sono state 

iscritte a bilancio le risorse statali di cui ai citati Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 
2 del 18/03/2020 e n. 3 del 24/03/2020; 

 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6-1662 in data 17/7/2020 con la quale sono state 

effettuate variazioni compensativa fra capitoli di spesa appartenenti a medesima missione e 
programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzione A1500A),  al fine di allocare 
le dotazioni finanziarie coerentemente con quanto disposto in materia di formazione 
professionale dalla L.R. n. 15 del 09/07/2020. 

 
Ritenuto quindi di autorizzare, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., 

le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio annualità 2020, 2021 e 2022 
del capitolo 177733 nelle seguenti misure: 

⇒ annualità 2020 nella misura del 99% dello stanziamento, pari a euro 13.280.000,00 
⇒ annualità 2021 nella misura del 66% dello stanziamento, pari a euro 11.860.000,00 
⇒ annualità 2022 nella misura del 51% dello stanziamento, pari a euro 12.240.000,00. 

 
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. 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 approvare i seguenti  indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa 
di IeFP ciclo 2020-2023, in attuazione alla D.G.R. n. 2-437 del 29/10/2019: 

 
- l’offerta formativa di IeFP decorrente dall’a.f. 2020/2021, in coerenza con il calendario 

scolastico, sia resa disponibile indicativamente per il mese di settembre 2020; 
 

- sono destinate risorse pari a complessivi euro 95.930.000,00 per la realizzazione dell’offerta 
formativa di IeFP periodo 2020/2023 (triennio formativo decorrente dall’a.f. 2020/2021).  

 
2. si demanda, ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 della L.R. n. 15 del 9 luglio 2020, alla Direzione 

regionale Istruzione Formazione e Lavoro di avviare, per il triennio decorrente dall’a.f. 
2020/2021, 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. 2-
437 del 29/10/2019, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è 
subordinata all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 
3. il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP, in conformità alla 

D.G.R. n. 4-4269 del 28 giugno 2017, si conclude entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per 
la presentazione delle istanze; 

 
4. il “Responsabile del Settore Formazione Professionale” è individuato quale Responsabile del 

procedimento, in conformità alla D.G.R. n. 4-4269 del 28 giugno 2017; 
 

5. di dare atto che alla spesa di euro 95.930.000,00 si farà fronte con le seguenti risorse del bilancio 
di previsione 2020-2021, annualità 2020, 2021 e 2022, attualmente disponibili sui sottoelencati 
capitoli del bilancio gestionale: 

 
⇒ euro 34.977.680,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020 

(Missione/Programma 15/04 - Cofog 04.1 - Titolo 1 - Macroaggregato 04) 
 
bilancio gestionale annualità 2020 

euro    1.647.360,00 capitolo 177743  FSE 
euro    1.153.152,00  capitolo 177746  fondo statale di cofinanziamento 
euro       494.208,00  capitolo 177737  cofinanziamento regionale 
 

bilancio gestionale annualità 2021 
euro    9.941.872,00  capitolo 177743  FSE 
euro    6.959.310,40  capitolo 177746  fondo statale di cofinanziamento 
euro    2.982.561,60  capitolo 177737  cofinanziamento regionale 
 

bilancio gestionale annualità 2022 
euro    5.899.608,00  capitolo 177743  FSE 
euro    4.129.725,60  capitolo 177746  fondo statale di cofinanziamento 
euro    1.769.882,40  capitolo 177737  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 2020 
euro    2.471.040,00  capitolo 177733  fondi regionali 
 



bilancio gestionale annualità 2021 
euro    7.454.304,00  capitolo 177733  fondi regionali 
 

bilancio gestionale annualità 2022 
euro  12.005.136,00  capitolo 177733  fondi regionali  
 

⇒ euro 22.239.360,00 a valere su fondi statali per il finanziamento dei percorsi finalizzati 
all’assolvimento del diritto - dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale (D.M. n. 2 del 
18/03/2020) 
(Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 - Macroaggregato 04) 
 

bilancio gestionale annualità 2020 
⇒ euro  15.979.392,00  capitolo 177734  fondi statali 
 

bilancio gestionale annualità 2021 
⇒ euro    4.983.264,00  capitolo 177734  fondi statali 

 
bilancio gestionale annualità 2022 

⇒ euro    1.276.704,00  capitolo 177734  fondi statali 
 

⇒ euro 16.782.480,00 a valere su fondi statali per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel 
sistema duale, di cui: 
- euro   6.257.502,00 relativi al D.M. n. 4 del 15/05/2019 
- euro 10.524.978,00 relativi al D.M. n. 3 del 24/03/2020 
(Missione/Programma 15/02 - Cofog 09.3 - Titolo 1 - Macroaggregato 04) 

 
bilancio gestionale annualità 2020 

euro     7.166.016,00  capitolo 176152  fondi statali (D.M. n. 3 del 24/03/2020) 
 

bilancio gestionale annualità 2021 
euro          64.242,00  capitolo 176152  fondi statali (D.M. n. 3 del 24/03/2020) 
euro     6.257.502,00  capitolo 176152 fondi statali (D.M. n. 4 del 15/05/2019, di 

cui euro 3.294.720,00 già prenotati con D.D. n. 1095 del 
31/07/2019, movimento n. 824/2021); 

 
bilancio gestionale annualità 2022 

euro     3.294.720,00  capitolo 176152  fondi statali (D.M. n. 3 del 24/03/2020) 
 

6. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di 
natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio annualità 2020, 2021 e 2022 del capitolo 
177733 nelle seguenti misure:  
⇒ annualità 2020 nella misura del 99% dello stanziamento, pari a euro 13.280.000,00 
⇒ annualità 2021 nella misura del 66% dello stanziamento, pari a euro 11.860.000,00 
⇒ annualità 2022 nella misura del 51% dello stanziamento, pari a euro 12.240.000,00. 

 
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) 


