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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 45-12987 
Fondo Regionale disabili. Integrazione di euro 255.801,41 cap 168440/09 alle risorse previste 
nella DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008. Trasferimento delle medesime all'Agenzia 
Piemonte Lavoro (A.P.L.). 
 
A relazione dell'Assessore Migliasso: 
vista la L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che prevede 
l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili; 
vista la L.R.  n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 35 “Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili” e l’art. 36 “Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo”; 
vista la DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008 “Atto di indirizzo programmatico alle Province 
Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di 
riparto alle province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse”; 
considerato che negli allegati A e B alla DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008, precedentemente 
citata, si da indicazione ”dei criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo 
delle risorse” rispettivamente dei principi e delle modalità di realizzazione a cui devono attenersi le 
attività finanziate con il Fondo regionale (all. A) e delle modalità di gestione delle risorse da parte 
delle Province (all. B); 
ritenuto necessario integrare  le risorse di €. 255.801,41 a quelle previste nella DGR n. 73-10176 del 
24 novembre 2008 al fine di dare seguito ai programmi provinciali e di ripartirle così come previsto 
nella DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008  nel rispetto delle percentuali  indicate nell’allegato 
A della DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008   
vista la L.R.  n. 34 del 22 dicembre 2008 art.6 “Agenzia Piemonte Lavoro” ed in particolare il co. 3 
lett. a), b), c); 
vista la DGR 59-9335 del 12/5/2003 che attribuisce all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) la gestione 
del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili secondo le modalità di legge e le linee di 
programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse; 
vista la DGR 42-12102 del 7 settembre 2009 “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori 
regionali dell’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse 
necessarie ai singoli Direttori  regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 
7); 
vista la DGR 7-12831 del 15/12/2009: “Modifica alla DGR 42-12102 del 7 settembre 2009 
“Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali dell’anno 2009: affidamento degli 
obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori  regionali del 
ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 7); 
vista la L.R. n. 30 del 4/12/09;  
vista la L.R  n. 36 del 30/12/2008; 
vista la L.R. 7/01; 
vista la L.R. 23/08; 
la Giunta Regionale, unanime, 

delibera 
  - di integrare le risorse pari ad €. 255.801,41 cap. 168440/09 alla DGR n. 73-10176 del 24 
novembre 2008 “Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del 
Fondo Regionale disabili per gli anni 2008.2010. Criteri di riparto alle province Piemontesi, ambiti 
e modalità di utilizzo delle risorse”; 
 
  - di ripartire le risorse di €. 255.801,41 cap.  168440 nel rispetto delle percentuali indicate 
nell’allegato A della DGR n. 73-10176 del 24 novembre 2008;   



  - di utilizzare le suddette risorse così come previsto dalla DGR n. 73-10176 del 24 novembre 
2008; 
  - di trasferire la quota di Fondo Regionale, pari complessivamente ad €. 255.801,41 cap. 168440, 
all’Agenzia Piemonte Lavoro così come previsto  dalla DGR n. 59- 9335  del 12/5/2003 nel limite 
delle risorse assegnate con  deliberazione n. 42-  12102 del 7 settembre 2009 così come modificata 
dalla DGR 7-12831 del  15/12/2009; 
  - di affidare all’Agenzia Piemonte Lavoro le funzioni secondo quanto disposto    dalla DGR n. 59-
9335 del 12/5/2003. 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


