
PRINCIPALI INIZIATIVE AVVIATE/IN CORSO 

DAL PRECEDENTE COMITATO: 

POR FSE e PON IOG



POR FSE
Secondo semestre 2019



Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della Mobilità transnazionale 
finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze

(D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019; Risorse: euro 4,692 milioni ). 

Bando regionale per la presentazione di Progetti di Mobilità Transnazionale
periodo 2019/2021 (D.D. 1878 del 20/12/2019)

Bando regionale per la presentazione di Attività integrative di Mobilità
Transnazionale e Work Experience (D.D. 1879 del 20/12/2019)

Direttiva Formazione continua dei lavoratori occupati – voucher formativi a 
catalogo, periodo 2019-2021 (D.G.R. n. 15-8879 del 06/05/2019; Risorse: euro 9,9 milioni).

Avviso Pubblico ai lavoratori occupati e Avviso Pubblico alle imprese/soggetti
assimilati per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel
catalogo dell'offerta formativa della Regione Piemonte 2019-2021 (D.D. 1537 del
12/11/2019)

Atto di indirizzo Sistema regionale di interventi per l'orientamento a supporto delle scelte e delle 

transizioni - Periodo 2019-2022 (D.G.R. 21-8805 del 18/04/2019; Risorse: euro 7,4 milioni)

Avviso regionale di attuazione della Misura 1 "Azioni di orientamento a finalità educativa,

informativa, di accompagnamento e consulenza rivolte a adolescenti, giovani e famiglie (D.D.

963 del 9/07/2019)

ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE



ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE

Piano territoriale pluriennale 2019/2022 di programmazione del sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore

(D.G.R. 141-9048 del 16/05/2019; Risorse:  euro 15,548 milioni)

Bando regionale per il finanziamento dei corsi IFTS – A.F. 2019/2020 (D.D. 1134
del 08/08/2019)

Atto di indirizzo per gli anni 2019-2021 per le "Azioni di politica attiva del lavoro 
per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)" 
(D.G.R. 41-8652 del 29/03/2019; Risorse: euro 6,9 milioni)

Bando regionale per la realizzazione dei Progetti di Pubblica Utilità (D.D.
959 del 08/07/2019)

Disposizioni in materia di Apprendistato professionalizzante – Conferma, 
per le attività formative nell’anno 2020, degli indirizzi di cui alla DGR n.18-4143 del 

02/11/2016 come integrata dalla DGR n. 29-7015 del 08/06/2018 
(D.G.R. n. 6-536 del 22/11/2019; Risorse: euro 9,15 milioni)



NUOVE INIZIATIVE 

Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo –
Approvazione dell’Atto di Indirizzo

(D.G.R. 7-507 del 16/11/2019)

FINALITA’: sostenere la nascita di nuove attività economiche e favorire la diffusione dello
spirito imprenditoriale tanto tra coloro che sono alla ricerca di lavoro, al fine di ottenere
un miglioramento dei livelli di partecipazione al Mercato del Lavoro, quanto tra i già
occupati, con lo scopo di aumentare il livello di responsabilizzazione degli aspiranti
imprenditori e la competitività delle nuove attività economiche avviate sul territorio

RISORSE: euro 7,5 milioni



POR FSE
2020



ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE

“Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione (Mercato del lavoro) - Periodo 2018/2021” (D.G.R. n. 35-6976 del 

01/06/2018; DGR 5-1987 del 25/09/2020; Risorse: euro 42 milioni).

Finanziata III annualità Macro-Ambiti formativi 1 “Percorsi formativi per
l’occupabilità e l’aggiornamento delle competenze” e 2 “Percorsi formativi per
l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili” (D.D. 562 del 01/10/2020)

“Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta 
formativa di IeFP periodo 2018-2021 di cui alla DGR 16-4166 del 07/11/2016” (D.G.R. 

20-3037 del 14/03/2016; D.G.R. n. 2-437 del 29/10/2019; D.G.R. n. 7-1663 del 
17/07/2020; Risorse: euro 34,7 milioni)

Finanziata III annualità (2020-2021) offerta formativa IeFP (D.D. 451 del
21/07/2020)



ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE

Piano territoriale pluriennale 2019/2022 di programmazione 
del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

(D.G.R. 141-9048 del 16/05/2019; Risorse: euro 15,548 milioni)

Bando regionale per il finanziamento dei corsi IFTS – A.F. 2020/2021 (D.D. 397 del
19/06/2020)

Atto di indirizzo Sistema regionale di interventi per l'orientamento a supporto delle scelte e delle 

transizioni - Periodo 2019-2022

(D.G.R. 21-8805 del 18/04/2019; Risorse: euro 7,4 milioni)

Bando di gara di attuazione della Misura 2 «Servizio per la realizzazione e gestione di azioni

di sistema a regia regionale a supporto degli interventi di orientamento alle scelte e alle

transizioni» (Luglio 2020)



NUOVE INIZIATIVE 

Indirizzi per la programmazione, per il periodo 2021-2022, della formazione di base e trasversale per gli 
apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante  

ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 15/5/2015, n. 81
(D.G.R. n. 3-1825 del 7 agosto 2020)

FINALITA’: Rendere disponibile l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata
di almeno 12 mesi, presso datori di lavoro con sedi o unità locali situate sul territorio regionale

RISORSE: Euro 10 milioni (Asse 2, PdI 9.iv)

AVVISO: modalità di individuazione e gestione di un nuovo Catalogo dell’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato
professionalizzante, con riferimento a tutto il territorio della Regione Piemonte (D.D. 577 del
08/10/2020)



POR FSE 2020

INIZIATIVE CHE 
CONTRIBUISCONO AL 

CONTRASTO DEL COVID-19



11

INIZIATIVE ASSUNTE

SOSTENERE E INDIRIZZARE GLI INDIVIDUI ALLA RICERCA DI UN’OCCUPAZIONE: collocazione dei
soggetti alla ricerca di lavoro, attraverso un insieme di interventi mirati e concordati a livello
nazionale (D. MLPS 11 gennaio 2018) - tra i quali la presa in carico, l’orientamento, la promozione dei
tirocini, l’incontro domanda/offerta di lavoro, il supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo –
tramite l’attivazione del Buono Servizi Lavoro
(Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro (D.G.R. 20-
3037 del 14/03/2016 e s.m.i.); Atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali
2020 –2023 (D.G.R. 1- 2118 del 19/10/2020); Bando per l’istituzione dell’Elenco di Soggetti Attuatori
che potranno erogare servizi rivolti a disoccupati nel periodo 2020-2023 (D.D. 635 del 3/11/2020)

Risorse: euro 16,739 milioni

TELELAVORO E SMART WORKING: per le imprese che hanno presentato domanda entro il
termine del 5 marzo 2020 previsto dal Bando “Progettazione e attivazione di interventi di
welfare aziendale” (D.D. n. 319 del 2/4/2019; D.G.R. 20-7648 del 05/10/2018 e s.m.i), la
Regione Piemonte ha reso possibile l’avvio anticipato nel caso in cui le proposte progettuali, in
fase di valutazione, prevedessero l’attivazione di forme di lavoro a distanza, al fine di attivare
tempestivamente misure volte al contenimento del rischio di contagio (D.D. n. 249 del
16/03/2020); sono inoltre state rimodulate risorse derivanti da economie a favore di tale
intervento (D.G.R. 3-1322 del 08/05/2020)
Risorse per l’intervento : euro 5,1 milioni
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INIZIATIVE PROGRAMMATE

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ DI GIOVANI E ADULTI DISOCCUPATI

Percorsi formativi – brevi (40-300 ore), flessibili, di rapida cantierabilità e orientati al
risultato - mirati all’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione dei
lavoratori disoccupati o coinvolti in situazione di crisi aziendale, al fine di sostenerne
la permanenza, l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DEL MACRO- AMBITO FORMATIVO 3 “OFFERTA
FORMATIVA PER IL MERCATO DEL LAVORO”, MISURA “PERCORSI FORMATIVI DI
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ MIRATI A SUPPORTARE LA PERMANENZA,
L’INGRESSO O IL REINGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO” (1.8V.4.01.05). Direttiva
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione - (Mercato del Lavoro) - 2018/2021 (D.G.R. n. 35-6976 del
01/06/2018).

DI PROSSIMA EMANAZIONE (NOVEMBRE 2020)
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INIZIATIVE PROGRAMMATE

RAFFORZAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (Fascia 0-6 anni):
stanziamento di 9 milioni di euro a valere sulla PdI 9.iv

CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA: stanziamento di 4 milioni di euro a valere sulla
PdI 10.i

AZIONI A SUPPORTO DELLA RIPARTENZA DEL SISTEMA FORMATIVO: stanziamento
di 6 milioni di euro a valere sulla PdI 10.i

RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA CIG IN DEROGA: stanziamento di 121,168 milioni a valere
sulle PdI 8.v e PdI 9.iv



GARANZIA GIOVANI 
IL PON IOG IN PIEMONTE



Raffronto tra le due fasi

Garanzia Giovani

Primo Bando Secondo Bando

Avvio Attività 2014 2019

Chiusura bando 2018 31/08/2022

Risorse stanziate 97.500.000 Euro 37.607.571 Euro

Operatori selezionati 64 94

Persone prese in 
carico

81.279 7.307



GARANZIA GIOVANI

Ediz ione 2019

✓Destinato ai giovani 
disoccupati e non 
inseriti in percorsi di 
formazione

✓A gestione dei SAL 
accreditati. I CPI 
possono operare 
l’orientamento 
(Scheda 1b) e 
l’indennità di tirocinio

✓Prevede l’erogazione di 
servizi di orientamento 
e la possibilità di 
attivare un tirocinio con 
contributo erogato 
direttamente da INPS

✓Medesime modalità e 
medesime schede 
finanziate (1b-1c-3-5)
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Provenienza

Andamento mensile  delle prese in carico

Garanzia Giovani  2019
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Persone prese in carico

7.037 

Avviati al lavoro

6.031

Lavorano alla data 

4.691

41

%
59

%

M F

Contratti stabili

TD, TI, 

Apprendistato di 

durata superiore a 

6 mesi

Garanzia Giovani  2019

Inserimenti occupazionali

1.888

Contratti

stabili

attivati

1.636

Contratti a T.I. 

e 

Apprendistato

252

Contratti 

a T.D. > 

di 6 mesi

di cui: 

% persone con almeno un 

contratto (compresi tirocini)

86%


