
REGIONE PIEMONTE BU19 12/05/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 49-3275 
Progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale" - Linea 2. di cui alla 
DGR n. 16 - 2796 dell'11/01/2016. Programmazione dei percorsi di IeFP nell'ambito del 
sistema duale anno formativo 2016/17. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”; 
 
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale.”; 
 
- il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 
- l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/3013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
- la L. 17 maggio 1999, n. 144 - “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”; 
 
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 
28 marzo 2003, n. 53"; 
 
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
 
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 -  “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014 n. 183”; 
 
- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 
17/12/2015, relativo al riparto e assegnazione, alle Regioni e Province Autonome, delle risorse 
relative all’annualità 2015 destinate al finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del 
diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale;  
 
- la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)”; 
 
premesso che:  
 



� in data 24 settembre 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
281/1997, l’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione professionale”; 
 
� detto progetto, finalizzato a porre in essere azioni volte a facilitare la transizione tra il sistema di 
formazione professionale e il mondo del lavoro prevede, tra l’altro, la “Linea 2. Sostegno di 
percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale”;  
 
� l’accordo sopra citato prevede tra l’altro che, ove ritenuto necessario, e al fine di adattare il 
progetto sperimentale di cui trattasi a specifiche esigenze, si potrà procedere alla stipula di appositi 
protocolli d’intesa bilaterali  tra il Ministero e le singole Regioni; 
 
� la Regione Piemonte, per l’attuazione del progetto, e in particolare per l’attivazione della Linea 
2. Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale, ha evidenziato l’esigenza di adattare 
il progetto sperimentale in funzione della priorità, evidenziata a livello regionale, della 
qualificazione dei ragazzi in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e del 
contrasto alla dispersione; 
 
� come previsto dal sopra citato Decreto direttoriale n. 417/I/2015 del 17/12/2015, le risorse 
finanziarie assegnate alla Regione Piemonte per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel sistema 
duale - annualità 2015, sono complessivamente quantificate in € 10.090.028,00; 
 
� con DGR n. 16 – 2796 dell’11 gennaio 2016, si è proceduto all’approvazione dello schema di 
Protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte 
relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento 
del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale”  e, in particolare, alla  
“Linea 2. Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale”; 
 
� che tale protocollo di intesa è stato firmato a Roma in data 13 gennaio 2016; 
 
� che la sopra citata L.R. n. 23/2015 ha riordinato le funzioni in materia di formazione 
professionale, riallocando le stesse in capo alla Regione, con esclusione del territorio della Città 
metropolitana di Torino, cui le funzioni stesse sono state delegate, e che è attualmente in corso la 
fase transitoria di attuazione operativa del nuovo assetto istituzionale; 
dato atto che: 
�  in data 8 ottobre 2015 Italia lavoro spa,  come previsto dall’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR 
relativo al progetto sperimentale sopra citato, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di 
contributi ex art. 12, L. 214/1990 in favore dei Centri di Formazione Professionale per la 
realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito della  IeFP; 
� con provvedimento del 4 febbraio 2016 Italia lavoro spa  ha approvato gli elenchi definitivi dei 
soggetti ammessi e dei soggetti idonei della Regione Piemonte relativi all’avviso pubblico di cui 
sopra; 
� per quanto sopra, in questa prima fase le azioni in oggetto possono essere configurate quali 
“sperimentali” e pertanto, ai sensi dell’art. 77, comma 1, lettera a) della L.R.  n. 44/00, suscettibili 
di gestione unitaria a livello regionale; peraltro, le stesse rivestono particolare rilevanza sia 
nell’ambito della programmazione complessiva dei percorsi di Istruzione e Formazione 



Professionale, sia con riguardo allo sviluppo strategico del territorio di riferimento; pertanto, anche 
in considerazione del ruolo che la Città metropolitana è chiamata a svolgere nel nuovo assetto 
istituzionale conseguente alla normativa nazionale e regionale di riordino delle funzioni,  la Regione 
intende condividere l’iniziativa e collaborare con la Città metropolitana stessa per la sua 
realizzazione in ogni fase del procedimento; in tal senso è stata data apposita informativa il 18 
aprile 2016 in sede di incontro con le parti sociali presenti nel segretariato  per la formazione e 
l’orientamento professionale di cui all’art. 19 della L.R. n. 63/1995, integrato con la componente 
istituzionale della Città metropolitana; 
� per ragioni di preminente interesse pubblico connesse all’esigenza di tutelare i giovani e le 
famiglie che, mediante il Portale dei Servizi SIDI. Iscrizioni On Line del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, hanno scelto  di adempiere all’obbligo di istruzione ed 
all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione nel sistema regionale della IeFp, si 
ritiene necessario procedere tempestivamente, per il periodo 2016/2017, alla attuazione della Linea 
2 Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale, inerente il progetto sperimentale in 
oggetto,  in quanto il tardivo avvio delle attività lederebbe l’interesse, ritenuto primario dalla 
Regione in questa fase di transizione, dei potenziali destinatari dell’offerta formativa in oggetto; 
 
considerato pertanto auspicabile che la nuova offerta formativa sperimentale in oggetto sia resa 
disponibile indicativamente per l’inizio del mese di settembre 2016 in analogia con il calendario 
scolastico / formativo; 
 
valutato inoltre di utilizzare, per l’attuazione della sperimentazione in questione, le risorse messe a 
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del Protocollo di Intesa 
del 13 gennaio 2016 per un importo pari a € 10.090.028,00; 
 
ritenuto in tal modo di dare avvio alla procedura relativa alla nuova offerta formativa sperimentale 
in oggetto, dando atto che l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’avvio dei predetti corsi e di 
assumere nei confronti delle Agenzie formative le obbligazioni giuridiche necessarie e le contestuali 
operazioni contabili, subordinatamente al perfezionamento delle operazioni di registrazione 
contabile  da parte del Ministero competente con riferimento al Decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17/12/2015. 
Si rende necessario 
 
dare avvio, in conformità al Protocollo di intesa, repertorio n. 00023 del 13 gennaio 2016 tra il 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, alla sperimentazione attraverso 
l’attivazione di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale ed azioni di sostegno / 
accompagnamento necessarie a garantirne il successo, tramite il coinvolgimento dei Centri di 
Formazione Professionale risultati ammessi in seguito all’avviso precedentemente citato; 
 
stabilire che la programmazione e l’articolazione territoriale di tali percorsi avvenga avendo cura di 
considerare: 
- la domanda attuale espressa dagli allievi e dalle loro famiglie ovvero il numero di iscrizioni 
pervenute e rilevate sul  Portale dei Servizi SIDI. Iscrizioni On Line del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
 
- la sostenibilità ovvero la capacità in termini organizzativi e numerici di attuare una proposta 
formativa complessiva sostenibile rispetto alla sede operativa (aule, laboratori, orari ecc.); 
 



- una distribuzione dell’offerta formativa sul territorio funzionale anche alle tradizionali 
peculiarità vocazionali locali  in correlazione con il potenziale bacino di utenza e che garantisca al 
tempo stesso un rapporto equilibrato di genere. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale di procedere, per l’anno formativo 
2016/17, alla predisposizione dell’avviso della sperimentazione in oggetto nell’ambito del sistema 
duale, in condivisione e collaborazione con la Città metropolitana di Torino per le motivazioni e 
con le modalità precisate in narrativa; 
 
-di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale l’approvazione, a soli fini amministrativi, 
delle attività inerenti l’offerta formativa sperimentale nell’ambito del sistema duale dando atto che 
l’Amministrazione si riserva di autorizzare l’avvio delle predette attività e di assumere nei confronti 
delle Agenzie formative le obbligazioni giuridiche necessarie e le contestuali operazioni contabili, 
subordinatamente al perfezionamento delle operazioni di registrazione contabile  da parte del 
Ministero competente con riferimento al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17/12/2015; 
 
-di utilizzare, per l’attuazione della sperimentazione nell’ambito del sistema duale, le risorse messe 
a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al Decreto Direttoriale n. 
417/II/2015 del 17 dicembre 2015, in attuazione  del Protocollo di Intesa del 13 gennaio 2016 per 
un importo pari a € 10.090.028,00. 
 
Quanto sopra, in conformità all’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR, sancito ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. 281/1997 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24/09/2015.  
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 
 


