REGIONE PIEMONTE BU7 18/02/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 4-2833
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. 2-437 del 29/10/2019. Incremento di euro
4.000.000,00 della dotazione finanziaria, di cui alla D.G.R. 7-1663 del 17/07/2020, per l'
attivazione di azioni di contrasto alla poverta' educativa, in attuazione della D.G.R. 1-2125 del
23/10/2020.
A relazione dell'Assessore Chiorino:
Premesso che:
con D.G.R. n. 3 – 91 del 11/07/2014 è stata approvata la proposta del Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE) della Regione Piemonte;
con Decisione C(2014)9914 del 12/12/2014, la Commissione Europea ha approvato determinati
elementi del Programma Operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, prendendo atto della
summenzionata decisione della Commissione Europea;
con Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018 la Commissione Europea ha modificato la sopra citata
decisione di esecuzione C(2014)9914;
con D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 di presa d’atto della Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018
viene, fra l’altro, riapprovato il POR 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".
Premesso, inoltre, che:
con la deliberazione n. 2-1312 del 4 maggio 2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
“Riparti Piemonte” relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e
2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per
l'emergenza sanitaria COVID-19;
il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 12 del 15 maggio 2020
“Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da COVID-19” e la Legge Regionale n.
13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l’emergenza da COVID-19” con l’indicazione di una serie di misure finanziarie al fine di contenere
gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale;
con D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020 è stata approvata la fase 2 del Piano Riparti Piemonte e sono
state pertanto aggiornate le misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020 / ottobre 2021
prevedendo fra le altre una specifica misura (372) denominata “Contrasto alla povertà educativa
aumentata per effetto del lockdown”, al fine di ridurre il tasso di dispersione scolastica e formativa
e innalzare il livello di istruzione dei giovani attraverso progetti rivolti a studenti, che perseguono
l’obiettivo di recuperare i gap di formazione determinati dal lockdown attraverso azioni formative,
culturali, e di orientamento/accompagnamento al lavoro;
con deliberazione n. 2-2349 del 27/11/2020 la Giunta regionale ha deliberato di proporre al
Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE 1303/2013, le modifiche al
Programma Operativo Regionale 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” come da ultimo modificato con decisione della Commissione Europea
C(2018)5566. La proposta di riprogrammazione prevede l'utilizzo delle risorse residue della politica
di coesione europea per mitigare gli effetti causati dalla pandemia da Covid-19, destinandole, fra
l’altro, a misure di contrasto alla povertà educativa.

Visti:
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”;
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";
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";
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;
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";
l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale”).
Premesso, altresì, che:
con la D.G.R. n. 2-437 del 29/10/2019 sono stati approvati, per le finalità di cui all’articolo 8 della
L.R. 63/1995, gli indirizzi per la programmazione in materia di offerta di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il ciclo 2020 – 2023;
con la D.G.R. n. 7-1663 del 17/07/2020, è stato dato mandato alla Direzione Istruzione, Formazione
e Lavoro di avviare il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di IeFP ciclo
2020/2023 mediante la pubblicazione di un unico Avviso per tutto il territorio regionale, definendo
altresì le risorse a valere sul bilancio 2020 – 2022 per un importo complessivo pari a euro
95.930.000,00.
Dato atto che, in attuazione alla suddetta DGR n. 7-1663 del 17/07/2020:
con D.D. n. 451 del 21 luglio 2020 è stato approvato l’apposito avviso per l’autorizzazione e il
finanziamento dell’offerta formativa - ciclo formativo 2020/2023 che prevede la realizzazione di
corsi di formazione per la qualifica o il diploma professionale e progetti supporto della didattica
quali interventi per l’integrazione di allievi con disabilità lieve e con E.E.S., laboratori di sviluppo e
recupero degli apprendimenti, laboratori di accompagnamento e recupero per apprendisti,
accompagnamento all’apprendistato, laboratori scuola-formazione;
con D.D. n. 517 del 1° settembre 2020 in esito all’istruttoria delle domande presentate, si è quindi
provveduto ad approvare l’elenco dei corsi e ad autorizzare per ogni operatore le attività formative,
per un importo complessivo pari a euro 95.706.908,00 di cui euro 87.516.000,00 destinati alla
realizzazione dei percorsi formativi ed euro 8.190.908,00 destinati alla realizzazione delle attività “a
progetto” a supporto dei corsi.
Dato atto, inoltre, che gli obiettivi dei corsi di IeFP sopra citati e dei connessi progetti a
supporto della didattica sono finalizzati alla promozione del successo formativo e alla riduzione
della dispersione scolastica e formativa e pertanto costituiscono una valida base su cui programmare
azioni di sostegno volte al recupero delle carenze formative determinate dal lockdown, nell’ambito
della suddetta misura (372) denominata “Contrasto alla povertà educativa aumentata per effetto del
lockdown”.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, di stabilire, al fine di dare attuazione alla
misura (372) denominata “Contrasto alla povertà educativa aumentata per effetto del lockdown”
prevista dalla D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020:
- di integrare la dotazione finanziaria, pari ad euro 8.190.908,00, così come definita dalla
D.G.R. n. 7-1663 del 17/07/2020, di ulteriori euro 4.000.000,00, di cui alla suddetta D.G.R.
n. 1-2125 del 23/10/2020, per le attività “a progetto” a supporto dei corsi a valere su risorse
della programmazione POR FSE 2014-2020;
- che tali risorse siano assegnate alle Agenzie Formative nel rispetto dei criteri di cui
all’Avviso approvato con D.D. n. 451 del 21 luglio 2020;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti
e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

-

-

-

Visti:
la L.R. n. 23/2008
il D.Lgs. n. 118/2011
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”;
L.R. 23 dicembre 2020, n. 31 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2021 e disposizioni finanziarie”;
D.G.R. 15 gennaio 2021, n. 26-2777 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31.
Stanziamenti per la gestione contabile”.

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

di stabilire, al fine di dare attuazione alla misura (372) denominata “Contrasto alla povertà
educativa aumentata per effetto del lockdown” prevista dalla D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020:
1. di integrare la dotazione finanziaria, pari ad euro 8.190.908,00, così come definita dalla D.G.R.
n. 7-1663 del 17/07/2020, di ulteriori euro 4.000.000,00, di cui alla suddetta D.G.R. n. 1-2125
del 23/10/2020, per le attività “a progetto” a supporto dei corsi, a valere su risorse della
programmazione POR FSE 2014-2020, al fine di ridurre il rischio di dispersione degli allievi più
in difficoltà a causa delle carenze formative determinate dal lockdown;
2. che tali risorse aggiuntive siano assegnate alle Agenzie Formative nel rispetto dei criteri di cui
all’Avviso approvato con D.D. n. 451 del 21 luglio 2020;
3. di dare atto che alla spesa di euro 4.000.000,00 si farà fronte con le seguenti risorse POR FSE
2014-2020 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021:
euro 2.000.000,00 capitolo 177743 FSE
euro 1.400.000,00 capitolo 177746 fondo statale di cofinanziamento

euro

600.000,00 capitolo 177737 cofinanziamento regionale;

4. di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei

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)

