ATTO DD 490/A1503B/2021

DEL 02/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità
transnazionale 2019-21 (D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019) - Bando regionale per la
presentazione di Progetti di Mobilità Transnazionale 2019/21 (D.D n. 1878 del 20/12/2019):
proroga della validità della graduatoria.

Vista la Direttiva regionale relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale
finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze per il periodo 2019/21
(di seguito Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21) approvata con la D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019;
viste, inoltre:
• la D.D. n. 1878 del 20/12/2019 di approvazione del Bando regionale per la presentazione di Progetti di
Mobilità Transnazionale – periodo 2019/21 (di seguito Bando P.M.T. 2019/21) e del relativo Manuale
tecnico di valutazione;
• la D.D. n. 530 del 09/09/2020, con la quale si è preso atto degli esiti di ammissibilità e valutazione delle
domande presentate a valere sul Bando P.M.T. 2019-21 ed è stata approvata la graduatoria dei P.M.T.,
suddivisa tra progetti approvati e finanziabili e progetti ammissibili, in quanto valutati positivamente
dall’apposito Nucleo di valutazione, ma non finanziabili (sulle Misure 3.10iv.12.3.1 e 3.10iv.12.3.3) nei
limiti della dotazione finanziaria disponibile;
• la D.D. n. 610 del 20/10/2020 con cui, tra l’altro, è stata incrementata la dotazione finanziaria della
Direttiva Mobilità transnazionale 2019-21 delle economie pari a Euro 1.142.197,15 rilevate sulla
precedente Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17 e conseguentemente la dotazione finanziaria del
Bando P.M.T. 2019-21 per il medesimo importo, attribuendo tali risorse aggiuntive esclusivamente alle
attività di tipo “A” – Progetti di mobilità transnazionale;
• la D.D. n. 718 del 25/11/2020 che, a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19
in atto in Europa, rinviava alla conclusione delle limitazioni agli spostamenti da e per gli Stati esteri,
individuati quali Paesi di destinazione degli interventi facenti parte dei citati P.M.T., l’adozione del
provvedimento di finanziamento dei P.M.T. approvati e finanziabili, nonché il relativo impegno di spesa e
la conseguente possibilità di attivare gli interventi;
• la D.D. n. 435 del 30/07/2021 con cui è stata autorizzata la realizzazione dei P.M.T. approvati e
finanziabili e impegnata la spesa complessiva di euro 4.140.000,00 sui competenti capitoli POR FSE del
bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021;
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richiamati i paragrafi 10.2.5 – Formazione delle graduatorie e 11.1 – Approvazione e finanziamento dei
P.M.T. - del bando, che prevedono rispettivamente che la graduatoria si intende valida per 12 mesi successivi
all’approvazione e che fino alla scadenza di validità della graduatoria, e fermo restando il relativo
ordinamento, i P.M.T. presenti in essa potranno essere finanziati qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse a seguito della revoca/annullamento/ritiro di P.M.T. precedentemente finanziati o dell’eventuale
rifinanziamento del bando;
considerato che a fronte dell’approvazione della graduatoria dei P.M.T., avvenuta in data 09/09/2020 con la
citata D.D. n. 530, la realizzazione delle attività è stata autorizzata solo in data 30/07/2021 con la predetta
D.D. n. 435, per le motivazioni di cui sopra;
ritenuto, pertanto, di prorogare la validità della graduatoria dei P.M.T. sino al 31/12/2021, al fine di
consentirne l’eventuale scorrimento, attraverso il finanziamento di altri P.M.T., qualora si rendano disponibili
ulteriori risorse;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;
tutto ciò premesso
in conformità con gli indirizzi disposti dalla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019 e dalla D.D. n. 1878 del
20/12/2019

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prorogare la validità della graduatoria dei Progetti di Mobilità Transnazionale, approvata con D.D. n.
530 del 09/09/2020, sino al 31/12/2021.
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. 22/10.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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