
REGIONE PIEMONTE BU49S2 09/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2021, n. 16-4250 
POR FSE 2014-2020. Disposizioni sul periodo di estensione, fino al 28 febbraio 2023, della 
Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019, relativa alle attivita' di sostegno e 
promozione della mobilita' transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, 
all'occupazione e allo scambio di esperienze. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che: 

• con D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019 è stata approvata la Direttiva regionale relativa alle 
attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione 
delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze per il periodo 2019/21, 
destinando a tale scopo risorse complessive pari a euro 3.550.000,00, a valere sul 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, attribuite alle diverse misure regionali 
(punto “ 6.1 Risorse stanziate”) ; 

• la suddetta Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 prevede, tra l’altro: 
o il finanziamento di Attività Integrative di Mobilità Transnazionale (A.I.M.T.) - 

tipologia B – costituite da servizi aggiuntivi, connessi alla realizzazione all’estero di 
tirocini curriculari già finanziati con provvedimenti nell’ambito di altre Direttive e 
Atti di Indirizzo regionali; 

o il finanziamento di Work experience - tipologia C - esperienze di training on the job, 
gestite in forma di progetti, che consistono nell’inserimento del destinatario presso 
un’azienda piemontese precedentemente individuata, a conclusione della sua 
esperienza di mobilità all’estero; 

o per la realizzazione degli interventi A.I.M.T. e Work experience risorse pari a 
complessivi euro 550.000,00 di cui: 
� euro 250.000,00 per la realizzazione della misura B relativa alle attività 

integrative di mobilità transnazionale; 
� euro 300.000,00 per la realizzazione della misura C relativa alle attività di 

Work experience; 
• con la citata Deliberazione n. 16-8880/2019, la Giunta regionale ha tra l’altro demandato la 

Direzione regionale Coesione Sociale, ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e 
Lavoro, a: 

o incrementare la dotazione della Direttiva delle eventuali economie maturate sulla 
Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17 di cui alla D.G.R. n. 23-1904 del 
27/05/2015, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 69-4434 del 19/12/2016; 

o ridefinire il riparto delle risorse nel limite massimo della dotazione della Direttiva, in 
relazione all’effettivo utilizzo delle stesse e alla previsione di impiego degli importi 
residui relativi a ciascuna tipologia di intervento, nei limiti delle compensazioni 
consentite dal POR fra le diverse priorità. 

Premesso, inoltre, che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la normativa 
nazionale e regionale ha previsto disposizioni straordinarie per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 e le limitazioni agli spostamenti da e per gli Stati esteri hanno reso di 
difficile realizzazione le attività di mobilità transnazionale. 

Ritenuto necessario assicurare, nell’immediato, la prosecuzione delle suddette attività, anche 
in risposta agli indirizzi dell’Unione Europea, che afferma che la mobilità per l'apprendimento volta 
all'acquisizione di nuove competenze rappresenta uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i 
giovani possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo 
personale e la cittadinanza attiva (Raccomandazione del Consiglio 28/6/2011 n.2011/C 199/01 
“Youth on the Move - Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento”) e che la 



cooperazione transnazionale è fondamentale per promuovere l’integrazione sostenibile nel mercato 
del lavoro dei giovani e l’apprendimento reciproco (Regolamento UE 1304/2013). 

Ritenuto, pertanto, di stabilire che la Direttiva Mobilità Transnazionale, di cui alla D.G.R. n. 
16-8880 del 06/05/2019, continua a trovare applicazione fino al 28 febbraio 2023, individuando 
quale termine ultimo per la realizzazione delle attività il 30 giugno 2023 e disponendo che la 
vigenza temporale della Direttiva medesima è da intendersi riferita al periodo 2019-2023. 

Ritenuto, inoltre, di approvare gli aggiornamenti di natura meramente redazionale al testo 
della Direttiva Mobilità Transnazionale, riferiti, in particolare, agli attuali richiami normativi ed 
all’adeguamento dei prospetti finanziari, così come riportati nell’Allegato “A”, parte integrante 
della presente Deliberazione, ferma restando ogni altra condizione prevista dalla Direttiva 
medesima. 

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

Dato atto che con nota prot. n. 217/UC/LFU del 2 dicembre 2021 sono stati trasmessi i 
contenuti del presente provvedimento alla Commissione regionale di concertazione per le politiche 
regionali del lavoro, della formazione e dell’orientamento di cui al Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 34 del 9 marzo 2021, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 
n. 34/2008. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, in quanto trova 
copertura su quanto disposto dalla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019. 

Visti: 
• la L.R. n. 63/1995; 
• la L.R. n. 23/2008; 
• la L.R. n. 34/2008; 
• il D.Lgs. n. 33/2013; 
• la L.R. n. 14/2014 e s.m.i.. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
1. di stabilire che la Direttiva Mobilità Transnazionale, di cui alla D.G.R. n. 16-8880 del 
06/05/2019, continua a trovare applicazione fino al 28 febbraio 2023, individuando quale termine 
ultimo per la realizzazione delle attività il 30 giugno 2023 e disponendo che la vigenza temporale 
della Direttiva medesima è da intendersi riferita al periodo 2019-2023; 
2. di approvare gli aggiornamenti di natura meramente redazionale al testo della Direttiva Mobilità 
Transnazionale, riferiti, in particolare, agli attuali richiami normativi ed all’adeguamento dei 
prospetti finanziari, così come riportati nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 
Deliberazione, ferma restando ogni altra condizione prevista dalla Direttiva medesima; 
3. di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, in quanto trova copertura 
su quanto disposto dalla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019. 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 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) 

Allegato 
 



ALLEGATO “A”

Aggiornamento della Direttiva Mobilità Transnazionale  2019_2021  

Cap./Par./Sottopar. Modifica

Fronte - tutti i capitoli/ 
paragrafi/sottoparagrafi

La denominazione della Direzione regionale coinvolta nella Direttiva è aggiornata alla
riorganizzazione parziale  delle  strutture del  ruolo  della  Giunta Regionale  di  cui  alla
D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019.

Il periodo di riferimento degli interventi realizzati ai sensi della Direttiva è 2019/2023

Cap. 1 L’8° capoverso è modificato nel seguente modo:

In esito al riscontro positivo delle attività di mobilità transnazionali realizzate nell’ambito
della  precedente  edizione  della  Direttiva  2015-2017,  la  Regione  Piemonte  intende
continuare a sostenere ed incentivare il ricorso alla mobilità, riproponendo una nuova
edizione della Direttiva medesima a validità pluriennale con scadenza al 28/02/2023. 

Al 13° capoverso è integrato il riferimento normativo relativo alla D.g.r.  n. 2-2927 del
05/03/2021. 

Par. 2.1 Il secondo capoverso del punto B è integrato con il riferimento alla Direttiva pluriennale
Formazione per il lavoro

Sottopar. 3.2.4 L’obiettivo  della  Misura  3.10iv.12.3.4  è  integrato  con  il  riferimento  alla  Direttiva
pluriennale Formazione per il lavoro 

Cap. 4 La descrizione dei destinatari della Misura 3.10iv.12.3.4  è integrata con il riferimento
alla Direttiva pluriennale Formazione per il lavoro 

Cap. 5 La descrizione dei soggetti proponenti/beneficiari della Misura 3.10iv.12.3.4 è integrata
con il riferimento alla Direttiva pluriennale Formazione al Lavoro 

Par. 6.1 A  seguito  dell’incremento  della  dotazione  finanziaria  della  Direttiva  Mobilità
Transnazionale 2019-21 disposta con D.D. n. 610 del 20/10/2020 e del riparto delle
risorse tra le misure relative al Bando P.M.T. 2019-21, di cui si è dato atto nella D.D. n.
718  del  25/11/2020,  il  paragrafo  relativo  alle  risorse  stanziate,  è  aggiornato  come
segue:

Le risorse stanziate dal presente atto ammontano complessivamente a  4.692.197,15
euro, a valere sulle fonti di finanziamento riportate nel prospetto che segue:



Misura

POR FSE Piemonte 2014/2020

Asse/PdI/ ob.

spec./Azione/Misura
Euro

MISURA  TIROCINI ALL’ESTERO PER GIOVANI

E ADULTI DISOCCUPATI DISPONIBILI SUL

MERCATO DEL LAVORO – A1 

3.10iv.12.3.1
3.656.536,50

MISURA A2  FORMAZIONE

TRANSNAZIONALE, ANCHE IN RECIPROCITÀ -
A2

3.10iv.12.3.2
215.286,00 

MISURA  VISITE DI STUDIO - A3 3.10iv.12.3.3
270.374,65 

MISURA   INTEGRAZIONE TIROCINI

CURRICULARI ALL’ESTERO - B

3.10iv.12.3.4 250.000,00

MISURA  WORK EXPERIENCE - C1 3.10IV.12.3.8 100.000,00

MISURA WORK EXPERIENCE - C2 1.8II.2.4.17 200.000,00

Totale                                              

                                      4.692.197,15 

Omissis…

Par. 17.1 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 è
integrata con la Decisione C(2018)598 dell’8 febbraio 2018 di modifica.

Sono inseriti i seguenti riferimenti normativi:

• Decisione della Commissione Europea C(2018)5566 del 17/8/2018 che modifica

la decisione di esecuzione C(2014) 9914 che approva determinati elementi del
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 CCI 2014IT05SFOP013;

• Regolamento  (UE)  2020/460  e  Regolamento  (UE)  2020/558,  che  modifica  i
regolamenti  dei  fondi  strutturali  per  favorire l’utilizzo  dei  fondi,  in  funzione di
contrasto  all’emergenza  sanitaria,  economica  e  sociale  conseguente  la
pandemia COVID-19;

• Decisione  della  Commissione Europea C(2021)769 del  3/2/2021 di  modifica
della  decisione  C(2014)  9914  e  approvazione  della  modifica  al  Programma
prospettata  dalla  Autorità  di  Gestione  anche  in  conseguenza  all’emergenza
sanitaria dovuta al Covid- 19.

Par. 17.2 Viene eliminato il riferimento normativo al decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006
“Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i..

Sono inseriti i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs.  16 gennaio 2013, n.  13,  Definizione delle  norme generali  e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  per  l'individuazione  e  validazione  degli
apprendimenti  non formali  e informali  e degli  standard minimi di  servizio del
sistema nazionale di  certificazione delle  competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Legge n. 99 del 9 agosto



2013,  Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge  28  giugno
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Par. 17.3 Viene  eliminato  il  riferimento  normativo  alla  DD  n.  1610  del  21  dicembre  2018
“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.

Sono inseriti i seguenti riferimenti normativi:

• D.D.  n.  819  del  18  dicembre  2013  “D.G.R.  n.  152-3672  del  06/08/2006  -
Approvazione del Manuale per l’identificazione, la valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”;

• D.G.R. n. 2 – 2927 del 05/07/2021 “Rego. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione
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 di esecuzione della Commissione C(2021) 769 final del 03/02/2021”;

• D.D.  n.  219 del  07/05/2021  “Art.  122,  comma I,  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 05/05/2021”.


