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INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI GIÀ AVVIATI 
E PREVISTI
PR FSE+ 2021-2027 PIEMONTE



INTERVENTI AVVIATI



PR FSE+ PIEMONTE 
Interventi avviati al 31/10/2022

Priorità OS Azione/Misura Assegnato (€)

I a Apprendistato di ricollocazione 22-24 200.000

II f

Formazione per disoccupati e occupati – MA1 (a.f. 21-22) 30.000.000

Formazione per disoccupati e occupati – MA1 (a.f. 22-23) 11.000.000

ITS biennio 21-23 5.278.850 

ITS biennio 22-24 10.000.000

III h

Formazione e progetti soggetti fragili – MA2 (a.f. 21-22) 3.100.000

Formazione e progetti soggetti fragili – MA2 (a.f. 22-23) 8.500.000

Offerta formativa OSS 22-24 23.000.000

IV
a

Apprendistato professionalizzante 22-24 32.800.000

Apprendistato Alta formazione 22-24 8.000.000

f IeFP 22-26 54.575.337

COMPLESSIVO 186.454.187



PR FSE+ PIEMONTE
Risorse complessivamente assegnate al 31/10/2022

Priorità Assegnato (€)

I 5.600.000

II 58.278.850

III 36.600.000

IV 95.375.337

V 26.000.000

Totale 221.854.187

La tabella tiene conto di un importo assegnato per azioni di sistema a rafforzamento dei sistemi informativi 
non indicate nella slide precedente



PR FSE+ PIEMONTE
Priorità I (Occupazione) e IV (Occupazione giovanile)

Offerta formativa di base e trasversale per l’Apprendistato professionalizzante 
– Anni formativi 2022/2024

(Atto di indirizzo adottato con D.G.R. n. 6-5546 del 30 agosto 2022)

FINALITÀ: selezionare e finanziare l’offerta formativa pubblica di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi
degli artt. 44 (apprendistato professionalizzante) e 47.4 (apprendistato «di ricollocazione») del D.Lgs. 15 maggio 2015,
n. 81.

Avviso pubblico per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale (D.D. n. 503 del 23
settembre 2022)

Risorse impegnate e operazioni approvate al 31/10/2022 : istruttoria in corso



PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità II – Istruzione e formazione

Istruzione Tecnica Superiore

FINALITÀ: garantire l’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nel segmento di
formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche-tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, attraverso i percorsi I.T.S.

BIENNIO FORMATIVO 2021/2023
Atto di indirizzo adottato con 

D.G.R. n. 3-3534 del 16 luglio 2021

Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS 
– biennio formativo 2021/2023 
(D.D. n. 419 del 26 luglio 2021)

Risorse impegnate al 31/10/22: 5.182.306 €
Operazioni approvate al 31/10/22: 20

BIENNIO FORMATIVO 2022/2024
Atto di indirizzo adottato con

D.G.R. n. 38-5260 del 21 giugno 2022

Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS 
– biennio formativo 2022/2024 
(D.D. n. 439 del 9 agosto 2022)

Risorse impegnate e 
operazioni approvate al 31/10/22 : istruttoria in corso



PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità II – Istruzione e formazione

Formazione per il Lavoro – Macro Ambito 1

FINALITÀ: sostenere l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione di giovani e adulti.

ANNO FORMATIVO 2021/2022
Atto di indirizzo adottato con 

D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021

Avviso per l’attivazione del macro ambito 
formativo 1 «Percorsi formativi e progetti per 

l’occupabilità, l’occupazione e l’aggiornamento 
delle competenze» 

(D.D. n. 396 del 15 luglio 2021)

Risorse impegnate al 31/10/22: 29.999.856 €
Operazioni approvate al 31/10/22: 70

ANNO FORMATIVO 2022/2023
Atto di indirizzo adottato con

D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021

Avviso: Programma GOL (...); PR FSE+ 2021/2027 – Direttiva pluriennale 
«Formazione per il lavoro» - «Macro ambito formativo 1». 

Approvazione dell’Avviso per autorizzazione e finanziamento a.f. 
2022/2023 dei Piani Formativi già approvati con D.D. n. 668/2021. 

(D.D. n. 431 del 5 agosto 2022)

Risorse impegnate al 31/10/22: 9.926.313 €
Operazioni approvate al 31/10/22: 52



PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità III – Inclusione sociale

Formazione per il Lavoro – Macro Ambito 2

FINALITÀ: inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili.

ANNO FORMATIVO 2021/2022
Atto di indirizzo adottato con 

D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021

Avviso per l’attivazione del Macro Ambito 
formativo 2 «Interventi per l’inclusione socio-

lavorativa di soggetti vulnerabili». Periodo 
2021/2022

(D.D. n. 411 del 22 luglio 2021)

Risorse impegnate al 31/10/22: 3.099.960 €
Operazioni approvate al 31/10/22: 16

ANNO FORMATIVO 2022/2023
Atto di indirizzo adottato con 

D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021

Avviso per l’attivazione del Macro Ambito 2 “Interventi per 
l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili” per l’a.f. 

2022/2023 mediante autorizzazione e finanziamento dei Piani 
Formativi già approvati con D.D. n. 669 del 16/11/2021

(D.D. n. 600 del 27 ottobre 2022)

Risorse impegnate
e Operazioni approvate al 31/10/22: istruttoria in corso



PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità III – Inclusione sociale

Offerta formativa per l’Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Anni formativi 2022/2024
(Atto di indirizzo adottato con D.G.R. n. 3-5145 del 31 maggio 2022)

FINALITÀ: consolidamento e integrazione dell’offerta formativa regionale per la qualificazione di Operatore
Socio-Sanitario (O.S.S), già efficace strumento di rafforzamento dell’occupabilità e di
avvicinamento/inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Avviso per il finanziamento di «corsi per Operatore Socio-Sanitario». Periodo 2022/2024. (D.D. n. 330 del
21/6/2022)

Risorse impegnate e Operazioni approvate al 31/10/22: istruttoria in corso



PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità IV – Occupazione giovanile

Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca anni 2022/2024
(Atto di indirizzo adottato con D.G.R. n. 4-4372 del 22 dicembre 2021)

FINALITÀ: rendere fruibile l’offerta formativa pubblica per percorsi di alta formazione e ricerca, rivolta ad
apprendisti assunti presso unità dislocate sul territorio regionale.

Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica per
l’apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81 (D.D. n. 114
del 3 marzo 2022)

Risorse impegnate e Operazioni approvate al 31/10/22: istruttoria in corso



Offerta formativa di istruzione e formazione professionale IeFP 2022/2026
(Atto di indirizzo adottato con D.G.R. n. 5-5440 del 29 luglio 2022)

FINALITÀ: contrasto alla dispersione scolastica e promozione dell’acquisizione di competenze utili a favorire
l’inserimento lavorativo dei giovani. Vengono altresì finanziati progetti a supporto dei percorsi triennali,
biennali o di IV anno per soggetti svantaggiati.

Avviso pubblico per l’autorizzazione e il finanziamento dell’offerta formativa di IeFP – Ciclo formativo 2022-
2026 (D.D. n. 421 del 3 agosto 2022)

PR FSE+ PIEMONTE 
Priorità III (Inclusione sociale) e IV (Occupazione giovanile)

Risorse impegnate e Operazioni approvate al 31/10/22: istruttoria in corso



INTERVENTI PREVISTI



Welfare aziendale e territoriale (Priorità I, OS c):
• Sostegno alla creazione e consolidamento di reti territoriali per la promozione del welfare

aziendale;
• Sperimentazione e attivazione di piani di welfare aziendale e territoriale nel tessuto

imprenditoriale piemontese.

PR FSE+ 2021-2027 - AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE 
https://bandi.regione.piemonte.it/pre-informazione-fondi-ue

Misure di inclusione sociale per favorire l’accesso a servizi socio-sanitari per persone in
situazioni di fragilità (Priorità III, OS k):
• Supporto alle persone non autosufficienti e con disabilità per l’acquisto di servizi di cura e di

assistenza domiciliari;
• Sostegno alle famiglie per l’inserimento di soggetti non autosufficienti e con disabilità in

strutture residenziali a carattere socio-sanitario.



Grazie per l’attenzione

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te


