
REGIONE PIEMONTE BU22S2 31/05/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 34-5829 
Parziale modifica alla DGR n. 70-3780 del 27/04/2012 mediante ridefinizione delle fonti di 
finanziamento delle attivita' al fine di dare continuita' e stabilizzazione all'offerta formativa 
in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel periodo 2015-2017. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Vista la Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 mediante la quale la Giunta regionale ha, tra 
l’altro: 
 
� approvato gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi formativi in Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. sopra richiamato; 
 
� destinato, a copertura della spesa per la realizzazione di detti percorsi, risorse POR-FSE 
2007/2013, Ob.2, Asse I, nella misura complessiva di €  5.500.000,00; 
 
� demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ai sensi degli 
artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008, l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione delle azioni 
previste, ivi compresa l’emanazione di uno o più Bandi; 
 
preso atto che, in conformità a quanto disposto con la Deliberazione sopra citata, la Direzione 
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro: 
 
� con Determinazione n. 480 del 30/08/2012, parzialmente modificata con Determinazione n. 67 
del 14/02/2013, ha disposto l’approvazione del Bando per la sperimentazione di percorsi formativi 
per la qualifica professionale; 
 
� con Determinazione n. 144 del 28/03/2013 ha definito, a completamento delle disposizioni di cui 
al suddetto Bando, gli aspetti di dettaglio per l’attivazione di percorsi formativi per il diploma 
professionale; 
 
tenuto conto che a copertura della spesa per la realizzazione, nel periodo 2012-2014, dei percorsi 
formativi di cui trattasi (di durata annuale, biennale, triennale e quadriennale) sono state destinate, 
con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, risorse POR-FSE 2007/2013 nella misura 
complessiva di € 5.500.000,00; 
 
rilevato che la chiusura finale del Programma Operativo, prevista per il 31/12/2013 dal Reg. (CE) n. 
1083/2006 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, non consente la 
programmazione di risorse POR successivamente a detto  termine; 
 
ritenuto necessario, a parziale modifica della Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012, ridefinire la 
fonte di finanziamento POR, prevista in € 2.000.000,00 sul Bilancio 2014, mediante l’imputazione 
della spesa di € 2.000.000,00 a risorse statali (Fondo sociale per occupazione e formazione) che il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce, ogni anno, per il finanziamento delle 
attività formative nell’esercizio dell’apprendistato. 
Dette risorse potranno essere integrate nel caso in cui si rendano disponibili quote derivanti da 
risparmi su altre azioni, ovvero di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti. 
 



Quanto sopra, al fine di dare continuità e stabilità all’offerta formativa di cui trattasi nel periodo 
2015-2017. 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”; 
 
- la L.R. n. 7/2001 - “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
- la L.R. n. 23/2008 - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato, e in particolare l’art. 3 che 
disciplina l’“Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”; 
 
- la L.R. n. 9/2013 - “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare, a parziale modifica della Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 di indirizzo per la 
sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, la ridefinizione della fonte di finanziamento POR, prevista nella misura di € 
2.000.000,00 sul Bilancio 2014, UPBDB15001, mediante l’imputazione della spesa di € 
2.000.000,00 a risorse statali, al fine di dare continuità e stabilità all’offerta formativa di cui trattasi 
nel periodo 2015-2017, da attivarsi nel rispetto degli indirizzi di cui alla D.G.R. medesima. 
 
Si dà atto che dette risorse, riferite al Decreto Ministeriale n. 854 del 31/10/2012, risultano iscritte 
nella misura di € 1.000.000,00 sul capitolo n. 147068 del Bilancio 2013 e, per la restante quota di € 
1.000.000,00  saranno iscritte sul medesimo capitolo del Bilancio 2014. 
 
Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ai sensi degli 
artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008, l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 
 
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. 
 

(omissis) 
 


