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PREMESSA 
 
Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del 
lavoro, ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, 
aggiornata costantemente, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di 
riferimento. Agli operatori territoriali viene anche messa a disposizione una serie di 
approfondimenti realizzati da ANPAL Servizi sulle principali norme ed approfondimenti, a livello 
nazionale, in materia di mercato del lavoro, per offrire un supporto operativo.  
 
La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di riferimento in materia di: 
 
 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 
 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche 

del territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e 
Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 
 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 
strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro 
e per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene 
dato conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi, 
ossia dal periodo successivo al “Jobs Act” - Legge n. 183/14 e relativi Decreti attuativi. Per il periodo 
pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 
Le schede sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in collaborazione con le Divisioni 
Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo proposto, prevede il relativo 
link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una breve sintesi del 
documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di ANPAL Servizi 
hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 mila 
documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 
Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 
qualità della normativa e documentazione archiviata.  
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 
ANPAL SERVIZI 

Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 – Sintesi in materia di lavoro. La Legge n. 
145/18 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. 
 
DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di Cittadinanza e pensioni. La nota approfondisce il Capo I, 
inerente il Reddito di cittadinanza (RdC) istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale 
misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà. 
 
DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità”. Il 
Decreto Dignità ha l'obiettivo, con riferimento al mercato del lavoro, di contrastare il precariato 
e la delocalizzazione delle aziende, nonché di offrire maggiori tutele ai lavoratori con contratto 
a tempo determinato. 
 
Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018. Il DLgs n. 147/17 conclude il 
percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla 
povertà. Viene dato conto della Legge di Bilancio 2018 e del il DL 18 maggio 2018.  
 
Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione. Viene dato conto della Direttiva 
PCM 1° giugno 2017, n. 3. Vanno anche considerate la Legge n. 81/17 a la Circolare INAIL n. 
48/17. Tali disposizioni si applicano infatti, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle PA. 
 
Le politiche di istruzione e formazione in Europa – Indice guidato. Approfondimento sulla 
principale normativa e documentazione, nell'ambito dell'UE relativa alle tematiche 
dell'istruzione e della formazione, con l'obiettivo di offrire informazioni aggiornate 
sull'evoluzione delle politiche e degli indirizzi in materia. 
 
Contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura. Il documento si articola in tre parti: il 
lavoro nero e il caporalato - principali aspetti; la principale normativa di riferimento; alcuni dei 
principali provvedimenti regionali di contrasto al caporalato. 
 
Il DLgs n. 150/15 Analisi della riforma dei servizi e delle politiche attive introdotta dal DLgs n. 
150/15, a partire dalla novità dell’istituzione dell’ANPAL e con le integrazioni del “Correttivo 
Jobs Act”. 
 
I passi della riforma del mercato del lavoro. Mappa di tutti i provvedimenti attuativi del Jobs 
Act (dai decreti attuativi alle norme di rango inferiore). 
 
Gli accreditati ai Servizi per il lavoro in Italia. Il documento rappresenta una visione d’insieme 
sui soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro in Italia 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 
 

Servizi per il lavoro  Determina Direttoriale n. 17 del 15 gennaio 2018 "Aggiornamento 
dell'elenco regionale degli Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche 
di Certificazione (ETC)". Con la presente Determina la Direzione Coesione 
Sociale approva la modifica all'elenco regionale degli Enti Titolati e dei 
relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) erogatori dei servizi per 
il lavoro.  
 
DGR n. 109-6301 del 22 dicembre 2017 "Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 "Sistemi di Politiche attive per l'occupazione" 
(PON SPAO). Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione 
Piemonte e ANPAL Servizi". La Giunta Regionale Piemonte con la 
presente Delibera approva lo schema di Convenzione sottoscritto tra la 
Regione e ANPAL Servizi finalizzato a sostenere il potenziamento dei 
servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini, attraverso 
attività gestite da ANPAL Servizi in coordinamento con la Regione 
Piemonte – Direzione Coesione sociale e sostenute finanziariamente dal 
Piano Operativo Nazionale a valere sul PON SPAO 2014-2020.  
 
DGR n. 39-5675 del 25 settembre 2017 "Approvazione, in attuazione 
dell'Accordo Quadro approvato nella seduta del 22/12/2016 della 
Conferenza Stato-Regioni e recepito con DGR 50-4524 del 29/12/2016, 
dello schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i 
rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e 
politiche attive del lavoro anno 2017". La Giunta Regionale approva lo 
schema per il rinnovo della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Piemonte relativa alla gestione dei servizi 
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2017.  
 
DGR n. 66-5497 del 3 agosto 2017 "POR FSE 2014-2020. Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro 
la disoccupazione MdL - 2015/2016 di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 
06/07/2015. Programmazione attività formative per l'a.f. 2017/2018. 
Spesa prevista euro 42.000.000,00 sul bilancio di previsione 2017-
2019". La Giunta Regionale, con la presente Delibera ratifica la 
reiterazione delle attività formative finalizzate alla lotta contro la 
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disoccupazione e attuate secondo gli Indirizzi programmatici di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 32-1685.  
 
Determina Direttoriale n. 278 del 13 aprile 2017 “Approvazione delle 
Disposizioni operative per la gestione dei Progetti di Pubblica Utilità di 
cui al Bando regionale "Azioni di politica attiva del lavoro per la 
realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU) per gli anni 2016-2018" 
approvato con D.D. n. 117 del 20 febbraio 2017”. La Direzione regionale 
Settore Politiche del Lavoro, approva le Disposizioni operative per la 
gestione dei Progetti di Pubblica Utilità per gli anni 2016-2018 secondo il 
Programma Operativo del Piemonte FSE 2014–2020 nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".  
 
DGR n. 50-4524 del 29 dicembre 2016 “Recepimento del rinnovo, per 
l'anno 2017, dell'Accordo Quadro tra il MLPS e le regioni e le province 
autonome approvato nella seduta del 22/12/2016 della Conferenza 
Stato-Regioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del 
lavoro”. Ratifica del rinnovo dell'Accordo Quadro tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, anche per l'annualità 2017, di gestire la continuità dei 
Centri per l'Impiego per la realizzazione dei servizi e delle politiche attive 
del lavoro alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 14 
settembre 2015, n. 150.   
 
Determina Direttoriale n. 1100 del 29 dicembre 2016 "LR n. 23/15 art. 
16. Anticipo quota regionale spese di funzionamento dei CPI; riparto tra 
le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino; impegno di 
spesa di 850.000,00 sul capitolo n. 145911/2016 a favore dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro". La Direzione Coesione Sociale, con la presente 
Determina autorizza l'Agenzia Piemonte Lavoro ad erogare le somme di 
rispettiva competenza alle Province piemontesi e alla Città metropolitana 
di Torino, per il funzionamento dei servizi per l'impiego del territorio 
regionale.  
 
DGR n. 51-4525 del 29 dicembre 2016 “L.R. 23/2015. Approvazione dello 
schema tipo di Convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 
dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego 
all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e 
ss.mm.ii.” La Giunta Regionale approva lo schema di convenzione 
sottoscritto tra la APL e la Città Metropolitana di Torino, che disciplina 
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per l'anno 2017, il rapporto di lavoro del personale assegnato 
temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro.  
 
Determina Direttoriale n. 686 del 14 ottobre 2016 “LR n. 23/15 art. 16. 
Risorse assegnate alla Regione Piemonte, quale partecipazione agli 
oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei 
servizi per l'impiego. 50% annualità 2016; riparto tra Province 
piemontesi e CM di Torino; accertamento entrata e impegno di spesa di 
Euro 5.820.734,50 sul capitolo n. 145909/16 a favore dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro”. Approvazione della ripartizione delle risorse del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale partecipazione agli 
oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei 
servizi per l'impiego tra le Province piemontesi e la Città metropolitana 
di Torino.  
 
DGR n. 31-3341 del 23 maggio 2016 “LR n. 23/15 art. 16. Approvazione 
del criterio di riparto delle risorse assegnate alla Regione Piemonte dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale partecipazione agli 
oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei 
servizi per l'impiego. Annualità 2015”. Approvazione delle risorse 
assegnate alla Regione Piemonte dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, destinate agli oneri di funzionamento per l'erogazione di 
servizi per l'impiego e relativi al personale in forza presso i Centri per 
l'Impiego, da ripartire alle singole Province e alla Città Metropolitana di 
Torino per annualità 2015.   
 
Determina Direttoriale n. 234 del 22 aprile 2016 “Disciplina 
dell’accreditamento dei servizi al lavoro, approvazione di modifica della 
determinazione n 619 del 04/02/2014, recante specifiche linee guida 
per gli operatori dei servizi al lavoro”. La Regione Piemonte, approva le 
modifiche apportate alla Linee guida per gli operatori dei servizi al lavoro 
approvate con Delibera di Giunta 11 giugno 2012 n. 30-4008.   
 
DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016. "POR FSE 2014 - 2020. Approvazione 
Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche 
Attive del Lavoro. Atto di Indirizzo per la formulazione dei dispositivi 
attuativi regionali. Periodo 2016 - 2018. Spesa prevista Euro 
62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 - 2018". Approvazione della 
Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche 
Attive del Lavoro in conformità agli aggiornamenti normativi in materia e 
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secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, in data 10 
dicembre 2015, per la quale restano assegnate alla Regione Piemonte le 
competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.  
 
DGR n. 29-2566 del 9 dicembre 2015 "Approvazione dello schema di 
Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Piemonte relativa 
alla Regolazione dei rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla 
gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive". Affidamento 
d'incarico all’Assessore regionale all’istruzione, lavoro e formazione 
professionale di sottoscrivere la Convenzione tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte per regolare i relativi 
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio regionale.  
 
DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 
10, c. 2, LR n. 23/15 - Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle Province in attuazione della Legge n. 56/14 - Disposizioni sulla Città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e sulle fusioni dei Comuni". 
L'Accordo determina i criteri integrativi per l'individuazione dei 
contingenti del personale da trasferire per le funzioni riallocate alla 
Regione; confermate o delegate alle Province o alle Città metropolitane; 
e trasversali.  
 
LR n. 23 del 29 ottobre 2015 “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)”. Il provvedimento detta disposizioni per il riordino 
delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla 
Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.  
 

ARCHIVIO 
 

Determina Direttoriale n. 61 del 4 febbraio 2014 “Disciplina 
dell'accreditamento dei servizi al lavoro, approvazione di specifiche 
linee guida per gli operatori dei servizi, finalizzate al presidio del 
processo di erogazione, ai sensi della D.G.R. 30-4008 del 11/06/2012”.  
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Determina Direttoriale n. 643 del 11 novembre 2013 "P.O.R. FSE 
2007/2013 D.G.R. n. 74-6276 del 2 agosto 2013. Direttiva pluriennale 
per la programmazione degli interventi di inserimento/reinserimento 
lavorativo rivolti a persone disoccupate. Anni 2013-2015. Approvazione 
delle Linee guida per la predisposizione dei Bandi Provinciali e del 
Manuale di riferimento 2013-2015. Impegno di spesa di Euro 
5.000.000,00 su capitoli vari del bilancio 2013". 
 
Determina Direttoriale n. 604 del 24 ottobre 2013 “Approvazione della 
metodologia per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a 
risultato previsti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19/03/2012 - POR FSE 2007-
2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione". 
 
Determina Direttoriale n. 383 del 5 luglio 2012 “DGR n. 30 - 4008 del 
11/06/2012 - Disciplina dell'accreditamento dei servizi al lavoro, 
modulistica di domanda per l'iscrizione all'elenco, definizione delle 
evidenze a dimostrazione del possesso dei requisiti, modalità di 
controllo e scheda per la valutazione di elementi qualitativi”.  
 
DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012 “LR n. 34/08, art. 21. Istituzione 
dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei 
ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità 
per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco”. 
 
DGR n. 66-3576 del 19 marzo 2012 “Definizione degli standard 
qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad 
erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del 
Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro”. 
 

Agenzia Regionale 
per il Lavoro o Ente 
similare 

DGR n. 32-5846 del 16 novembre 2017 "Approvazione ai sensi 
dell'articolo 8 comma 4 L.R. 34/08 del Piano di attività dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro anno 2017 e della relazione dell'attività svolta nel 
2016".  La Giunta Regionale Piemonte approva la  programmazione 
annuale del Piano di attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro, per l'annualità 
2017 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 
50-4524 con la quale la Regione recepisce il rinnovo, per l'anno 2017, 
dell'Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato nella 
seduta del 22 dicembre 2016 della Conferenza Stato-Regioni in materia 
di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.  
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DGR n. 2-5267 del 28 giugno 2017 "Prime Linee guida relative 
all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di 
"in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL)". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva "Linee guida relative 
all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di 
"in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi della Legge 22 
dicembre 2008, n. 34, articolo 6 recante "Agenzia Piemonte Lavoro".   
 

ARCHIVIO 
 

LR n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”. 
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 39-8502 del 1 marzo 2019 "Approvazione Protocollo d'Intesa per 
la promozione del lavoro regolare in agricoltura". La Giunta Regionale 
approva il Protocollo d'Intesa in indirizzo in ottemperanza della Legge 29 
ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai 
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel settore agricolo". Le Parti firmatarie si 
impegnano a sostenere e rafforzare interventi volti a prevenire e a 
reprimere il reato del caporalato e dello sfruttamento del lavoro agricolo; a 
evitare situazioni di grave rischio sanitario e di illegalità; a contrastare la 
diffusione di pratiche commerciali scorrette con la finalità di salvaguardia e 
di tutela del lavoro e della salute dei lavoratori.   
 
DGR n. 31-8418 del 15 febbraio 2019 "Programma Operativo Nazionale - 
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani II Fase. Approvazione, in 
ottemperanza alla DGR 37-7094 del 22.06.2018, del Piano di Attuazione 
Regionale delle Misure del PON Garanzia Giovani - II fase ed approvazione 
della Direttiva pluriennale per l'attuazione del PAR della Nuova Garanzia 
Giovani Fase II anni 2019-2020". Approvazione del Piano di Attuazione 
Regionale delle Misure del Programma Operativo Nazionale Garanzia 
Giovani - II fase in ottemperanza alla convenzione sottoscritta con ANPAL, 
di cui alla Delibera della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 37-7094. La 
Regione, dando continuità alle politiche e alle sperimentazioni regionali e 
alla fase I del Programma Garanzia Giovani, contribuisce all'attuazione della 
riforma del mercato del lavoro con l'obiettivo di garantire la partecipazione 
dei giovani, rendendo più efficienti i servizi per il lavoro e migliorando quelli 
per l'orientamento al fine di contrastare l'abbandono scolastico.  
 
DGR n. 20-7648 del 5 ottobre 2018 "POR FSE 2014/2020 - Asse 1 
"Occupazione", Priorita' 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 2, Misure regionali 4, 
5 e 6. Atto di indirizzo di modifica ed integrazione della Strategia di 
innovazione sociale della Regione Piemonte "WECARE", approvata con 
D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017, contenente criteri e modalita' per 
l'attuazione dell'intervento di promozione del welfare aziendale. Spesa 
complessiva di Euro 4.000.000,00". La Giunta Regionale approva l'Atto in 
indirizzo con il quale modifica e integra il documento di "Strategia di 
innovazione sociale della Regione Piemonte "WECARE"" - Welfare Cantiere 
Regionale - Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte. La 
strategia WE.CA.RE. prevede una serie di interventi a sostegno 
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dell'innovazione sociale, della governance locale, della collaborazione tra 
soggetti pubblici, enti del terzo settore ed imprese al fine di sostenere lo 
sviluppo di progetti di imprenditorialità e di welfare aziendale.  
 
DGR n. 113-7439 del 3 agosto 2018 "Approvazione dell'"Accordo quadro" 
per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del 
lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà 
d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'articolo 14 del 
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276".  La Giunta Regionale 
approva l'Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione e le Parti Sociali al fine 
di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili mediante opportunità 
di impiego nelle cooperative sociali, in integrazione dei percorsi ordinari 
previsti Legge 68/99 e ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, articolo 14 recante "Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei 
lavoratori svantaggiati".  
 
DGR n. 39-7096 del 22 giugno 2018 "Integrazione delle risorse di cui alla 
DGR 15-4165 del 7 novembre 2016 di approvazione della Direttiva 
pluriennale per la programmazione del Fondo regionale disabili per il 
periodo 2016- 2018. Euro 12.000.000,00 per la Misura Buono servizi lavoro 
per persone disabili". La Giunta Regionale approva l'incremento delle 
risorse destinate alla misura Buoni servizi lavoro in coerenza con quanto 
stabilito nella "Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e 
delle Politiche Attive del Lavoro" ratificata con Delibera della Giunta 
Regionale 14 marzo 2016, n. 20-3037, ai sensi del Decreto Legislativo 14 
settembre 2015, n. 150.  
 
DGR n. 37-7094 del 22 giugno 2018 "Approvazione dello schema di 
convenzione con ANPAL nell'ambito del PON - IOG Programma Operativo 
Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani - II Fase e presa d'atto della Convenzione con ANPAL nell'ambito 
del PON - SPAO Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche 
Attive per l'Occupazione". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
prendere atto della Convenzione relativa al Programma Operativo 
Nazionale PON SPAO per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica 
a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG 
trasmessa da ANPAL con lettera prot. n. 5376 del 7 maggio 2018 e agli atti 
della Direzione Coesione Sociale.  
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DGR n. 11-4552 del 9 gennaio 2017 "Legge Regionale 34/2008 e s.m.i. 
Articolo 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a favore dell'autoimpiego e della 
creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere 
dall'anno 2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle 
attivita' e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. 
Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 11.12.2013". Nuove modalità di 
presentazione delle domande e delle procedure di concessione dei 
finanziamenti a tasso agevolato, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 
2008, n.34, articolo 42, commi 1, 4 e 5 e s.m.i. e dei regimi previsti dalla 
normativa regionale.  
 
DGR n. 15-4165 del 7 Novembre 2016 “Direttiva pluriennale per la 
programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018”. 
La Giunta Regionale approva la Direttiva pluriennale per la programmazione 
del Fondo Regionale Disabili, per il periodo 2016-2018, ai fini di aumentare 
l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti disabili 
iscritti alle liste del collocamento mirato dei Centri per l'Impiego.   
 
DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016 “Approvazione Direttiva pluriennale 
per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto 
di Indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 
2016 - 2018. Spesa prevista Euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 
2016 – 2018”. Con il presente documento, la Giunta Regionale approva la 
programmazione pluriennale dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro.  
 
Determina Direttoriale n. 96 del 22 febbraio 2016 “D.D. n 12 del 20 
gennaio 2015 - Approvazione del bando e delle linee guida per 
l'erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in 
attuazione della Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale 
"Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014. 
Parziali modifiche di cui alla D.G.R. n. 11 - 2908 del 15 febbraio 2016”. 
Approvazione Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori dei 
servizi per il lavoro previsti dalla Garanzia Giovani – PON Iniziativa 
Occupazione Giovani – Fase II di Garanzia Giovani. Approvazione del Testo 
coordinato della DD n. 12 del 20 gennaio 2015 Periodo 2014 - 2018 in 
attuazione della DGR n. 34-521 del 03 novembre 2014 e della DGR n. 11-
2908 del 15 febbraio 2016. 
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DGR n. 11-2908 del 15 febbraio 2016 “Modifica e riprogrammazione della 
FASE II di Garanzia Giovani (PON Youth Guarantee) DIRETTIVA 
PLURIENNALE per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” 
(Youth Employment Initiative – PON Iniziativa Occupazione Giovani) Atto 
di Indirizzo per la formulazione dei bandi regionali Periodo 2014-2018”. 
Con il presente documento, la Giunta Regionale approva la modifica relativa 
alla ripartizione delle risorse di cui alla D.G.R n. 22–7493 del 23 aprile 2014 
"Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il 
Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 
2014-2015 e approvazione dello schema di piano di attuazione regionale".   
 
Determina Direttoriale n. 965 del 2 dicembre 2015 “Approvazione del 
Bando regionale di attuazione del Progetto straordinario "Garanzia 
Giovani Disabili - GGD" 2015-2017 - Fondo Regionale Disabili. Impegno 
euro 1.000.000,00 sul cap. 168440 del bilancio 2015”. La Direzione 
Coesione Sociale della Regione, con la presente Determina approva lo 
schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte 
Lavoro, per la candidatura dei Centri per l'Impiego alla realizzazione dei 
Servizi per il Lavoro previsti dal Progetto straordinario "Garanzia Giovani 
Disabili - GGD" 2015-2017.  
 
DGR n. 24-2428 del 16 novembre 2015 “Approvazione dell'atto di indirizzo 
per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto 
straordinario "Garanzia Giovani Disabili - GGD" 2015-2017 - Fondo 
Regionale Disabili. Modifiche alla DGR n. 25-1906 del 27 luglio 2015”. La 
Giunta Regionale, approva le modifiche apportate alla Delibera della Giunta 
Regionale 27 luglio 2015, n. 25-1906 e dispone di destinare la somma di tre 
milioni di euro per la realizzazione del "Progetto straordinario Garanzia 
Giovani Disabili – GGD" e  di garantire il finanziamento delle indennità di 
tirocinio con le risorse economiche, trasferite all'Agenzia Piemonte Lavoro 
e il finanziamento di un milione di euro per la realizzazione dei servizi 
ammissibili realizzati dai soggetti attuatori.  
 
Determina Direttoriale n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del 
bando e delle linee guida per l'erogazione del catalogo dei servizi di 
orientamento specialistico in attuazione della Direttiva pluriennale per 
l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 
- 521 del 3 novembre 2014”. La Direzione Coesione Sociale, con il presente 
documento, approva il Bando finalizzato alla selezione delle candidature dei 
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soggetti attuatori e al finanziamento delle misure indicate nella Direttiva 
pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" (Youth 
Employment Iniziative - PON Garanzia Giovani).  
  

Politiche di 
reinserimento 
lavorativo/contrasto 
crisi 

Determina Dirigenziale n. 197 del 28 febbraio 2019 "POR - FSE 2014 -2020 
D.D. n. 1286 e 1287 del 15 dicembre 2017 Chiamata di progetti finalizzati 
alla realizzazione della misura buono servizi lavoro per disoccupati da 
almeno sei mesi e per persone particolarmente svantaggiate, anni 2018-
2019. Parziali modifiche e rettifiche". La Direzione Coesione Sociale, ai 
sensi del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 9, comma 7 e della 
nota di ANPAL 29 gennaio 2019, prot. n. 0000928, ha ritenuto opportuno 
modificare i contenuti delle Direttive in indirizzo inserendo le persone 
percettrici di ammortizzatori sociali tra i fruitori dei Buoni servizio lavoro 
per disoccupati da almeno sei mesi e per persone in condizione di 
particolare svantaggio.  
 
DGR n. 41-8026 del 7 dicembre 2018 "Decreto Legislativo n. 185 del 24 
settembre 2016. Azioni di politica attiva finanziate con le risorse assegnate 
agli ammortizzatori sociali in deroga. Approvazione del programma di 
iniziative previste dall'Accordo fra Regione e parti sociali piemontesi del 
28 marzo 2017 e dello schema di Convenzione con INPS. Risorse disponibili 
pari a 7.438.477,00". Approvazione dello schema di Convenzione con l'INPS 
disciplinante le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, 
l'importo per l'intervento di politiche attive del lavoro finanziato con le 
risorse di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 44, 
comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione 
come destinatari delle suddette misure.  
 
DGR n. 20-7822 del 9 novembre 2018 "Disposizioni, a modifica della DGR 
2-6447 del 9.02.2018, per l'impiego temporaneo e straordinario di 
soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al 
comma 1 dell'articolo 32 della Legge Regionale 34/2008 - 
Programmazione 2018-2019. Modifica del termine di conclusione del 
procedimento di cui alla DGR 15-3199 del 26.04.2016". La Giunta Regionale 
approva la ripartizione delle risorse residuali sul Capitolo 147240 del 
bilancio 2018-2019, per l'attivazione di cantieri di lavoro promossi ai sensi 
della Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 32, comma 1 e 
finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati.  
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DGR n. 22-7725 del 19 ottobre 2018 "Deliberazione della Giunta Regionale 
17 luglio 2017, n. 39-5369 relativa ai profili di criticità in materia di povertà 
ed esclusione sociale. Integrazioni e sostituzione Allegato A". La Giunta 
Regionale approva di recepire le Linee Guida di cui all'Intesa sottoscritta in 
data 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, ai sensi del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 
articolo 5, comma 9 e articolo 6, comma 12 per la definizione degli 
strumenti operativi per la valutazione e la definizione dei progetti 
personalizzati rivolti ai beneficiari del REI - Reddito di Inclusione.  
 
DGR n. 23-7726 del 19 ottobre 2018 "Piano regionale 2018-2020 per la 
lotta alla povertà di cui alla DGR n. 43-6593 del 9.3.2018 modificata e 
integrata con DGR n. 20-7006 del 8.06.2018: adempimenti relativi alle 
somme assegnate per interventi e servizi in favore di persone in 
condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 18 maggio 2018, tabella 3, sezione a) e b)". La Giunta 
Regionale approva la distribuzione delle risorse assegnate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ambiti Territoriali ai sensi della Delibera 
della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 20-7006 e nel rispetto delle "Linee 
di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".  
 
DGR n. 31-7486 del 31 agosto 2018 "POR FSE 2014-2020. Approvazione 
misura regionale sperimentale riguardante percorsi formativi per la 
riqualificazione del personale di Italiaonline S.p.A posto in CIGS. Spesa 
prevista euro 200.000,00 sul bilancio di previsione 2018-2020, annualità 
2019". La Giunta Regionale approva, a seguito dell'Accordo sottoscritto in 
data 2 luglio 2018 tra la Regione, le OO.SS. e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il piano di formazione e riqualificazione professionale dei 
400 lavoratori posti in CIGS, ai sensi degli articoli 22bis e 25bis del Decreto 
Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  
 
DGR n. 30-5416 del 24 luglio 2017 "Approvazione del documento "Indirizzi 
e criteri per la stipula delle convenzioni di cui all'art.11 della Legge 12 
marzo 1999, n.68" in materia di inserimento lavorativo dei disabili". La 
Giunta Regionale approva le Linee Guida predisposte ad agevolare la 
programmazione delle assunzioni, con l'obiettivo di garantire al lavoratore 
un avviamento confacente alle sue attitudini personali e capacità 
professionali e al datore di lavoro una corretta progressione degli 
inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative 
dell'azienda.   
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DGR n. 20-7006 dell’8 giugno 2018 "D.G.R. n. 43-6593 "Approvazione del 
Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'articolo 14 del 
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". 
Integrazioni e sostituzione dell'Allegato A". La Giunta Regionale approva le 
modifiche e integrazioni al "Piano Regionale 2018-2020 per la lotta alla 
povertà" sulla base delle nuove indicazioni previste dalla nota n. 5735 del 
22 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante gli 
adempimenti, ai sensi del Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, di adozione del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse".  
 
DGR n. 35-6976 del 1 giugno 2018 "POR FSE 2014-2020. Approvazione 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione MdL - 2018/2021. Programmazione attività 
relative all'a.f. 2018/2019 e alla misura regionale sperimentale. Spesa 
prevista euro 51.500.000,00 sul bilancio di previsione 2018-2020". La 
presente Direttiva contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020" e nello 
specifico, all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere 
un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.  
 
DGR n. 21-5113del 29 maggio 2017 "Approvazione Linee Guida per 
l'istituzione dei Comitati tecnici di cui all'art. 8 - comma 1bis - legge 68/99 
(così' come modificato dall'art. 7, DLgs n. 151/15) per l'inserimento al 
lavoro di persone con disabilità". La Giunta Regionale approva il 
documento in indirizzo, per l'istituzione dei Comitati tecnici territoriali con 
l'obiettivo di validazione dei inserimenti lavorativi di soggetti con disabilità. 
  
Determina Direttoriale n. 244 del 5 aprile 2017, n. 244 “Approvazione 
bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori 
della misura Buono servizi lavoro per persone con disabilità di cui alla 
D.G.R. n. 15-4165 del 07/11/2016. prenotazione di impegno di spesa di 
euro 3.000.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
esercizio 2017. Istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura 
Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità ai sensi della Delibera della 
Giunta Regionale 7 novembre 2016, n.15-4165 con la quale è stata 
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approvata la "Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo 
Regionale disabili".   
 
Determina Direttoriale n. 273 del 12 aprile 2017 “PON - IOG Programma 
Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa D.D. n 96 del 22 
febbraio 2016. Parziali modifiche”. Approvazione delle modifiche riguardo 
la ripartizione delle risorse economiche del "PON – IOG Programma 
Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani" al fine di favorire l'inserimento al lavoro dei 
giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani".   
 
Determina Direttoriale n. 117 del 20 febbraio 2017 “Approvazione del 
bando e del manuale di valutazione per l'attuazione delle Azioni di politica 
attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" 
di cui alla D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016”. La Direzione Coesione 
Sociale, con il presente documento, approva il Bando "Azioni di politica 
attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU" in 
coerenza con le finalità previste dalla Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 
34 che prevede specifiche iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo 
di persone che, trovandosi in particolari condizioni di svantaggio economico 
e sociale, incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento nel mercato del 
lavoro.  
 
Determina Direttoriale n. 23 del 17 Gennaio 2017 “Approvazione delle 
disposizioni operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal 
buono servizi lavoro rivolto a persone in condizione di particolare 
svantaggio di cui alla D.D. N. 523 del 29 Luglio 2016”. Approvazione delle 
direttive operative per la realizzazione di interventi finalizzati all'inclusione 
di soggetti in condizione di particolare svantaggio, finanziati con i Buoni 
Servizi Lavoro.   
 
Determina Direttoriale n. 22 del 17 Gennaio 2017 “Approvazione delle 
disposizioni operative pe la realizzazione delle azioni finanziate dal buono 
servizi lavoro rivolto a persone disoccupate dal almeno sei mesi di cui alla 
D.D. N. 524 del 29 Luglio 2016”. Approvazione delle direttive operative per 
la realizzazione di interventi finalizzati all'inclusione di soggetti disoccupati 
da almeno sei mesi, finanziati con i Buoni Servizi Lavoro.  
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DGR n. 24-3940 del 19 settembre 2016 “Approvazione dell'Atto di indirizzo 
per le "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di 
pubblica utilità (PPU)" per gli anni 2016-2018”. La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera, approva l'Atto di indirizzo con il quale intende 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione 
Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020", e in particolare 
all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia 
con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale.   
 
Determina Direttoriale n. 523 del 29 luglio 2016 “Approvazione del bando 
regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 
misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 
svantaggio di cui alla D.G.R. n. 20 - 3037 del 14/03/2016. Accertamento e 
impegno di spesa euro 4.000.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di 
previsione finanziario 2016 - 2018, anno 2017”. Approvazione del Bando 
regionale indirizzato alla costituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 
misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 
svantaggio ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 
20 – 3037.  
 
Determina Direttoriale n. 524 del 29 luglio 2016 “Approvazione del bando 
regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 
misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi 
di cui alla D.G.R. n. 20 - 3037 del 14/03/2016. Accertamento e impegno di 
spesa euro 6.500.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di previsione 
finanziario 2016 - 2018, anno 2017”. Accertamento e impegno di spesa 
euro 6.500.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 
2016 - 2018, anno 2017". Con la presente Determina, la Direzione Coesione 
Sociale, approva l'emanazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione 
dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per 
persone disoccupate da almeno sei mesi.  
 

ARCHIVIO 
 
DGR n. 34-521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l'attuazione 
del Piano Regionale Garanzia Giovani. Indirizzi per la formulazione dei 
Bandi regionali in attuazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e 
il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale 
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Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla 
D.G.R. n. 22-7493 del 23 aprile 2014”. 
 
Determina Direttoriale n. 503 del 16 luglio 2014 “Piano di Attuazione 
Regionale per la realizzazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione 
dei Giovani allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014. Modifiche e 
integrazioni. Approvazione versione definitiva”.  
 
DGR n. 17-7047 del 27 gennaio 2014 “Approvazione Indirizzi Strategici in 
attuazione della Garanzia Giovani e della Direttiva pluriennale per la 
realizzazione del Progetto Straordinario Garanzia Giovani Piemonte – 
GGP”, Anni 2014-2015”. 
 

Apprendistato, 
tirocini e 
certificazione delle 
competenze 

Direttiva Direttoriale n. 576 del 26 giugno 2018 "POR FSE 2014-2020. 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione MdL - 2018/2021 di cui alla D.G.R. n. 35 - 6976 
del 01/06/2018. Approvazione dell'Avviso per l'a.f. 2018/2019 
concernente le misure regionali finalizzate all'occupabilità, 
all'aggiornamento delle competenze ed all'inclusione lavorativa". 
Approvazione del documento in indirizzo in conformità con quanto stabilito 
dalla Delibera della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 35 – 6976 con cui la 
Giunta ha approvato la Direttiva pluriennale sulla formazione professionale 
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL – 2018/2021.  
 
DGR n. 29-7015 dell’8 giugno 2018 "Apprendistato professionalizzante. 
Integrazione risorse di cui alla DGR n. 18-4143 del 02/11/2016 al fine di 
dare continuita' alle attivita' formative nel periodo 2018-2019. Spesa 
prevista Euro 16.700.000,00 - POR FSE 2014-2020, Asse 1, Ob. 2". La Giunta 
Regionale delibera l'incremento della dotazione finanziaria prevista nella 
misura di ulteriori diciotto milioni di euro al fine di dare continuità alle 
attività formative per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante nell'anno 2018.  
 
Determina Dirigenziale n. 370 dell’8 maggio 2018 "Approvazione della 
procedura di richiesta di autorizzazione di tirocini con contributo 
indennità e procedura per la richiesta di rimborso nell'ambito delle azioni 
finanziate dal Buono Servizi Lavoro rivolto a persone disoccupate da 
almeno sei mesi e Buono Servizi Lavoro rivolto a persone in condizione di 
particolare svantaggio di cui alla D.D. n.1286 e 1287 del 15 dicembre 
2017". La Direzione Coesione, con la presente Determina autorizza la 
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procedura di richiesta di autorizzazione di tirocini ai fini del riconoscimento 
del contributo per l'indennità di tirocinio per soggetti disoccupati da almeno 
sei mesi e soggetti svantaggiati.  
 
DGR n. 17- 4657 del 13 febbraio 2017 “Approvazione dell'Atto di indirizzo 
per la sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi in 
apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria 
superiore di cui all'art. 43 - DLgs n. 81/15, e individuazione del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo di competenza della 
Direzione regionale Coesione sociale. Spesa prevista Euro 500.000,00”. La 
Giunta Regionale approva l'Atto di indirizzo per la sperimentazione, periodo 
2017-2019, di percorsi formativi per il conseguimento del Diploma di 
istruzione secondaria superiore nell'ambito del contratto di apprendistato 
ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 43 recante 
"Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore.   
 
DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017 “L.R. 34/08 art. 39. Approvazione 
della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e 
revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013”. 
Approvazione di una specifica disciplina sui tirocini estivi di orientamento al 
fine di dare maggiore rilievo all'esperienza di formazione professionale.   
 
DGR n. 18-4143 del 2 novembre 2016 “POR FSE 2014-2020, Asse 1, Ob. 2. 
Approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 
2016-2018, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti 
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Spesa prevista 
Euro 18.000.000,00”. La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva l'Atto di indirizzo per la programmazione, periodo 2016-2018, della 
formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 44, recante 
"Apprendistato professionalizzante".  
 
DGR n. 37-3617 del 11 luglio 2016 “POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2 - 
Approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 
2016-2018, di percorsi in Apprendistato di alta formazione e di ricerca di 
cui all'art. 45 del DLgs n. 81/15, e individuazione del termine di 
conclusione del procedimento amministrativo di competenza della 
Direzione regionale Coesione sociale. Spesa prevista Euro 5.000.000,00”. 
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La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva l'Atto di indirizzo per 
la programmazione, periodo 2016-2018, dei percorsi di Alta Formazione e 
di Ricerca in apprendistato ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, articolo 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" e in 
conformità con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale - POR-
FSE 2014-2020.  
 
DGR n. 26-2946 del 22 febbraio 2016, “Recepimento Intesa e approvazione 
del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri 
generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al DLgs n. 
81/15”. La DGR recepisce l’Intesa tra le Parti Sociali, l’Ufficio Scolastico 
Regionale e gli Atenei ed approva la disciplina degli standard formativi e i 
criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato.  
 
DGR n. 30-1094 del 23 febbraio 2015  “Approvazione della disciplina 
regionale in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, 
fuori dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 
394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del DLgs n. 286/98. Revoca 
parziale dell'allegato 1 della D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013”. La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera, approva il documento in indirizzo in 
conformità alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all'estero" approvate in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano.  
 
DGR n. 52-4526 del 29 dicembre 2016 “DLgs n. 13/13. Approvazione del 
procedimento di autorizzazione all'erogazione dei servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 
contesti non formali e informali, non finanziati nelle direttive regionali”. 
La Giunta Regionale approva la “procedura di autorizzazione all'erogazione 
dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali, non finanziati nelle direttive 
regionali e in ottemperanza alla Raccomandazione del Consiglio europeo 
del 20 dicembre 2012 con la quale ha richiesto che entro il 2018 tutti gli 
Stati Membri si dotino di un sistema nazionale di convalida degli 
apprendimenti non formali e informali.  
 
DGR n. 48-3448 del 6 giugno 2016  “Approvazione dei nuovi criteri del 
sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze. 
Revoca parziale della DGR 152-3672”.  La Giunta Regionale 
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 approva i nuovi modelli di attestazione per certificare le competenze 
acquisite, stabilisce che tutte le attestazioni esistenti relative alle 
professioni regolamentate si adeguino ai nuovi format e che le nuove 
normative specifiche, inerenti a professioni regolamentate, adeguino le 
attestazioni ai nuovi format.  
 
Determina Direttoriale n. 97 del 22 febbraio 2016 “Piano Regionale 
"Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014 e 
ss.mm.ii di cui alla D.G.R. n. 11 - 2908 del 15 febbraio 2016”. Approvazione 
delle Disposizioni operative e dell'elenco dei soggetti attuatori per la 
realizzazione dei servizi di identificazione e validazione delle competenze 
acquisite nei progetti di servizio civile nazionale e regionale. La Direzione 
Regionale Coesione Sociale, ha determinato le disposizioni operative per la 
realizzazione dei servizi di identificazione e validazione delle competenze 
acquisite nei progetti di servizio civile nazionale e regionale, a valere sul 
PON Youth Guarantee di cui alla Delibera della Giunta Regionale 15 febbraio 
2016, n. 11-2908.  
 
Determina Direttoriale n. 34 del 27 gennaio 2016 “Approvazione delle 
"Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali", dell'elenco 
regionale degli Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche di 
Certificazione (ETC) e della procedura di richiesta di inserimento 
nell'elenco regionale degli ETC”. Le Linee Guida sono state redatte in 
coerenza con quanto definito nel Manuale per la certificazione e 
concessione dei crediti in ambito formale e nel Manuale per 
l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali.   
 
Determina Direttoriale n. 511 del 2 luglio 2015 “Approvazione standard di 
progettazione e di erogazione dei percorsi formativi”. Approvazione del 
documento dedicato agli standard di progettazione nel quadro del 
repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte, con l'obiettivo 
di costituire il riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti 
negli atti di indirizzo e nei bandi regionali.  
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DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini extracurriculari in deroga a 
favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate”. 
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Determina Direttoriale n. 819 del 18 dicembre 2013 "DGR n. 152-3672 del 
2 agosto 2006-Approvazione del Manuale per l'individuazione, la 
validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non 
formali e informali - prima parte." 
 
DGR n. 18-6464 del 7 ottobre 2013 “Revoca parziale alla d.g.r.152-3672 del 
2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e 
l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”. 
 
DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “LR n. 34/2008, articoli 38 - 41. 
Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, 
tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle 
attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti". 
 
DGR n. 36-2896 del 14 novembre 2011 “Recepimento atti necessari per il 
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli 
adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli 
standard regionali. 
 
DGR n. 31-2441 del 27 luglio 2011 – “Nuova disciplina sulle commissioni 
esaminatrici”.  
 
Determina Dirigenziale n. 172 del 28 marzo 2011 “DGR n. 152-3672 del 
06/08/2006 e s.m.i., Allegato L)- approvazione del "Manuale per la 
certificazione delle competenze e la concessione dei crediti"(all.1)”. 
 
Determina Direttoriale n. 629 del 12 novembre 2009 “Approvazione ed 
adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del FSE (art. 
11.3 lett. b.) (i) (ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 
396/2009. 
 
DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006 “Il sistema regionale degli standard 
formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione 
degli standard minimi nazionali LR 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi 
di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di 
espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della 
nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”. 
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 
transizione al lavoro 

DGR n. 48-7309 del 30 luglio 2018 "POR FSE 2014-2020. Atto di 
indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta 
formativa di IeFP periodo 2018-2021 di cui alla D.G.R. n. 16-4166 
del 07/11/2016. Spesa prevista di euro 95.930.000,00 a valere sul 
bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020".  La 
Giunta Regionale approva il documento di programmazione in 
materia di offerta formativa attraverso la realizzazione di percorsi di 
IeFP nell'ambito del sistema duale per il periodo 2018-2021, ai sensi 
del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della 
Formazione 11 dicembre 2017, n. 413 il quale destina risorse per un 
ammontare complessivo di 1.902.713 milioni di euro a valere sui 
fondi statali destinati alla Regione Piemonte.  
 

 


