Oggetto: POR FSE 2007/2013. Ob. Competitività regionale e Occupazione. Asse II Occupabilità, Ob.
Specifico f), Att. 18. Periodo 2011-2013. D.G.R. n.102- 3009 del 28/11/2011 e s.m.i. Approvazione
del bando regionale per la diffusione della cultura di parità e del principio di non discriminazione nel
sistema educativo e nel mondo del lavoro.
Vista la D.G.R. n. 102 – 3009 del 28/11/2011 che stabilisce:
-

di attivare una serie di interventi finalizzati a sostenere la cultura di parità, descritti nelle schede
dell’allegato Atto di indirizzo, tra cui l’Azione 3 riguardante la realizzazione di “Progetti per la
promozione e la diffusione della cultura di parità’ per tutti nel mondo del lavoro e nel sistema
educativo”;

-

di affidare la gestione della suddetta Azione 3 all’Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi della L.r.
34/2008, art. 6, comma 3, lett. b);

-

di destinare una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 alla suddetta Azione;

viste le Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso –
FSE 2007/2013” approvate con Determinazione n. 31 del 23/01/2009 e visto il successivo
aggiornamento approvato con D.D. n. 627 del 9/11/2011;
vista la D.D. n. 730 del 29/11/2011 che impegna a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro la somma di €
1.500.000,00 per l’attuazione della suddetta Azione 3;
vista la DGR n. 25-3306 del 23/01/2012 di rettifica per mero errore materiale, dovuto a refuso
dattilografico, che approva la sostituzione della scheda relativa all’Azione 3 facente parte integrante
della D.G.R. n. 102-3009 del 28/11/2011;
preso atto delle indicazioni della Giunta regionale contenute nella sopra citata D.G.R. n. 102 – 3009
del 28/11/2011 nella quale si demanda alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
l’adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione delle attività previste;
ritenuto opportuno per l’attuazione della suddetta Azione 3 di attivare un bando regionale per la
diffusione della cultura di parità e del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel
mondo del lavoro;
considerato che in relazione alla tipologia di progetti che perverranno in esecuzione del suddetto
bando non è possibile l’applicazione di unità di costo standard, si ritiene opportuno richiedere ai
soggetti attuatori la presentazione di un Piano dei conti contenente la ripartizione dei costi all’interno
delle macrovoci di spesa indicate nelle citate “Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle
operazioni e per le richieste di rimborso – FSE 2007/2013”; non saranno riconosciuti costi generali
non direttamente imputabili ai progetti;
visti i criteri di valutazione stabiliti dal documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 Ob. 2 il 13/12/2007 e adottato con
DGR n. 30-7893 del 21/21/2007.
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
vista la L.R. n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;

vista la L.R. n. 23/2008, Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale;
conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta regionale nella materia oggetto del
presente atto con la sopra indicata D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011 e s.m.i
DETERMINA
di approvare il bando regionale per la diffusione della cultura di parità e del principio di non
discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro, periodo 2011/2013, spesa prevista €
1.500.000,00 a valere sul POR-FSE 2007/2013, posto in allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
Alla copertura della spesa di € 1.500.000,00 si fa fronte con le risorse impegnate con D.D. n. 730 del
29/11/2011.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore regionale Istruzione,
Formazione professionale e Lavoro
Dr. ssa Paola Casagrande
SP/FDB

