
REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 14 ottobre 2014, n. 642 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione MdL di cui alla DGR n. 2-7225 dell'11/03/201 e DGR n. 25 - 429 del 
13/10/2014 - Programmazione attivita' formative per l'a.f. 2014/15 Trasferimento risorse 
finanziarie alle Province - Impegno di spesa di Euro 22.730.350,00 su Capitoli vari del 
Bilancio 2014. 
 
 
Vista la L.R. n. 63/95; 
 
vista la L.R. n. 44/00; 
 
 
Vista la DGR n. 16 - 3971 del 5/6/2012 di approvazione della Direttiva pluriennale sulla formazione 
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Direttiva  MdL) periodo 2012/2014; 
 
vista la DGR n. 2-7225 dell’11/03/2014 di programmazione delle attività formative per l’anno 
formativo 2014/15 - spesa prevista € 41.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per un bando per 
l’attuazione di attività di rilevante interesse regionale; 
 
vista la DGR n. 25 - 429 del 13 ottobre 2014 inerente la Direttiva pluriennale sulla formazione 
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL di cui alla DGR 16 – 3971 del 
5/6/2012.– Programmazione attività formative per l’a.f. 2014/15 con parziale modifica della DGR 
n. 2-7225 dell’11/03/2014 e della DGR 23 – 5820 del 21/5/13 di approvazione Direttiva occupati a 
rischio -. Spesa prevista Euro 40.000.000,00 di cui Euro 22.730.350,00 su Capitoli vari del bilancio 
2014. 
 
vista la determinazione n. 465 del 20/10/2008 di approvazione dello schema di Accordo tra la 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione, e le 
Province, in qualità di Organismi Intermedi, in attuazione dell’art. 12 Regolamento (CE) 
1828/2009, DGR del 14/07/2008 n. 37-9201, sottoscritto il 23/12/2008, rep. n. 14084; 
 
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 22.730.350,00  al fine di 
consentirne l’erogazione alle Province secondo modalità e tempi previsti dall’Accordo sopra 
richiamati; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la L.R. 63/1995; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 



 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie definite con DGR n. 25 - 429 del 13/10/2014 ed in conformità 
con gli indirizzi in materia disposti con DGR n. 2 – 7225 dell’11 marzo 2014. 
 

determina 
 
di approvare la spesa complessiva di € 40.000.000,00 per la realizzazione delle attività approvate  
per l’a.f. 2014/2015, di cui alla DGR n. 2 – 7225 dell’11 marzo 2014; 
 
di autorizzare, come descritto nella tabella sottostante  e secondo le modalità previste dall’Accordo 
Rep. n. 14084 del 23/12/2008, sottoscritto tra la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione e le Province, in qualità di Organismi Intermedi, il 
trasferimento a favore delle stesse della somma complessiva di Euro 28.730.350,00 di cui € 
6.000.000,00 già impegnati con determinazione n. 326 del 10/07/2013 sul cap. 147677 I. n. 
1383/2013, sul cap. 147732 I. n. 933/2014 e sul cap. 147236 I. n. 1385/2013, ad eccezione della 
Provincia di Biella in quanto dispone di economie di cassa riutilizzabili per l’attuazione di tutte la 
attività programmate, pari ad Euro 1.440.000,00 come rilevato e definito con DGR 60 – 7651 del 
21/05/2014: 

 
 
 
di impegnare la somma di € 22.730.350,00 sui sotto indicati capitoli del Bilancio 2014: 
 
euro 586.717,97 Cap. 147678  FSEAs.  100073  
euro 438.413,71 Cap. 147732 FR As.  100665 
euro 254.425,49 Cap. 147733 FRR  As.  100074 
euro 208.819,21 Cap.  147236 Cof. Reg.le  As   100071 
 
euro  7.409.774,44   Cap. 147628 FSE  As. 100793 
euro  8.750.000,00  Cap. 147624 FR  As. 100791 
euro  2.637.218,04  Cap. 146845 Cof. Reg.le  As. 1000186 
 
euro 1. 717.782,05  Cap. 146845 BR   As. 1000186 
euro  727.199,09  Cap. 147236 BR As. 100071  
 
 
di dare atto che: 
 
o la somma di € 586.717,97 è gia stata accertata sul Cap. 28505 del Bil. 2011 acc. n. 240, 

Fonte di 
finanziamento

TO VC NO CN AT AL BI VCO Totale

POR FSE 3.547.717,84       224.066,39 385.892,12 734.439,83      224.066,39 672.199,17 211.618,26 6.000.000,00

POR FSE 13.440.144,71       848.851,24      1.461.910,47 337.364,63 848.851,24 2.546.553,73 801.692,84 20.285.368,86

BR 2.444.981,14 2.444.981,14

22.730.350,00

Totale 16.987.862,55    1.072.917,63 1.847.802,59 3.516.785,60    1.072.917,63 3.218.752,90 1.013.311,10 28.730.350,00

Risorse provenienti dalla riduzione delle risorse della Direttiva Occupati a rischio DGR 23-5820 del 21/5/13

Nuove Risorse di cui alla DGR n. 25 - 429 del 13/10/2014



o la somma di € 438.413,71 è gia stata accertata sul Cap. 21620 del Bil. 2011 acc. n. 943, 
o la somma di € 254.425,49 è gia stata accertata sul Cap. 21620 del Bil. 2011 acc. n. 943, 
o la somma di € 7.409.774,44 è da accertare sul cap. 28476 del bilancio 2014, 
o la somma di € 8.750.000,00 è da accertare sul cap. 28620 del bilancio 2014. 
 
Di dare atto che la DGR n. 25-429 del 13.10.2014 rinvia a successivo provvedimento deliberativo 
l’assegnazione della restante somma di € 9.829.650,00. 
 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del DL n. 
33/2013, poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico. 
 
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. 22/2010.  
 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 


