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^

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento intemo,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Odg collegato DDL n. 190 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Estensione dell'indennità di partecipazione a tutti i progetti formativi, appartenenti
all'asse inclusione sociale de! por fse 2014-2020, indirizzati alle persone disoccupate

Premesso che

II comma

1

dell'art.

5

dello

Statuto della

Regione

Piemonte recita:

nLa Regione

persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti
delle generazioni future";

-il comma

1 dell'art.

14 dello Statuto della Regione Piemonte recita: "La Regione

garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione,

volto ad

assicurare, per il raggiungimento dei gradi più aiti dell'istruzione, maggiori opportunità
personali di crescita

culturale

e

civile,

rimuovendo

gli

ostacoli

che

ne

limitano

l'accesso''.

Considerato che

In attuazione degli obiettivi tematici del POR FSE la Regione Piemonte è chiamata a
promuovere l'inclusione sociale (Obiettivo tematico 9), promuovendo iniziative di
integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti maggiormente vulnerabili e

a rischio di esclusione sociale e delle persone in condizioni di particolare marginalità;
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-nell'ambito degli obiettivi di inclusione attiva, occorre rendere effettiva la possibilità di
usufruire

per le

persone disoccupate di

un'indennità di

partecipazione,

quale

strumento di sostegno al reddito che consenta loro la frequenza ai percorsi formativi,

per

la

promozione

delle

pari

opportunità,

dela

partecipazione

attiva

e

del

miglioramento dell'occupabilità;

-l'erogazione di un'indennità di partecipazione ai soggetti disoccupati che frequentino
corsi di formazione si rende quanto mai necessaria per permettere sia l'accesso sia il
completamento

del

percorso

formativo

intrapreso,

per

agevolarne

l'accesso

e

diminuirne l'abbandono spesso dettato da esigenze economiche e carichi famigliari che
costringono i destinatari a rinunce e scelte obbligate, senza possibilità di conciliazione
tra formazione- vita- lavoro.

Visto che

La D.g.r n. 3037 del 14 marzo 2016 prevede tra le misure l'indennità di partecipazione
ai percorsi di politica attiva del lavoro per i soggetti in condizione di particolare

marginalità e povertà riconosciuta come strumenti di sostegno al reddito che
consenta l'accesso e la fruizione dei percorsi di politica attiva del lavoro finanziati;

-l'indennità di partecipazione è già stata erogata nell'ambito del por fse, ma essendo
uno strumento altamente circoscitto a particolari assi e destinatari, non ha permesso

di conseguire i risultati attesi*(riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e
promozione dell'innovazione sociale) che deriverebbero dall'estensione a una platea
maggiore di beneficiari.

Per tali motivazioni si rende necessario garantire una maggiore copertura economica

che consenta l'erogazione dell'indennità di partecipazione ai soggetti disoccupati che
frequentino corsi di formazione
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II Consiglio regionale impegna la giunta,

a stanziare in sede di bilancio di assestamento 2016 una copertura pari a €

2.200.000,00€ sul cap. 147238, Missione 15, Programma 1502, volta all'indennità di
partecipazione a tutti i progetti formativi appartenenti all'asse inclusione sociale del

por fse 2014-2020, indirizzati alle persone disoccupate che attraversino difficoltà
economiche tali da comprometterne la completa frequenza.

PRIMO FIRMATARIO Frediani

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

