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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 47-12989 
POR FSE 2007/2013 - Parziale modifica della D.G.R. n. 29-11608 del 15/06/2009 di 
approvazione dell'Atto di indirizzo per interventi di inserimento socio-lavorativo di donne 
vittime di tratta - Spesa prevista 1.700.000,00. Riduzione della spesa pari ad Euro 629.380,00 
sul bilancio pluriennale 2009/2011, di cui Euro 377.628,00 sul bilancio 2009 ed Euro 
251.752,00 sul bilancio 2010. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di modificare parzialmente la D.G.R. n. 29-11608 del 15/06/2009 di approvazione dell’Atto di 
indirizzo per interventi di inserimento socio-lavorativo di donne vittime di tratta – spesa totale 
prevista € 1.700.000,00, per la parte relativa al bando “interventi finalizzati a sostenere l’uscita da 
situazioni di sfruttamento delle donne vittime di tratta attraverso la realizzazione di percorsi 
integrati di inserimento socio-lavorativo e il raccordo e coordinamento dei soggetti attuatori” – 
spesa prevista € 1.500.000,00, attraverso una riduzione della spesa pari ad € 629.380,00 in relazione 
all’importo totale, pari ad € 870.620,00, determinato dalla graduatoria dei progetti approvati e 
finanziabili, approvata con D.D. n. 640 del 16/11/2009, nel seguente modo: 
Anno 2009: minor spesa da € 900.000,00 ad € 522.372,00, riduzione di € 377.628,00; 
Anno 2010 riduzione delle assegnazioni sul Bilancio pluriennale 2009/2011 da € 600.000,00 ad € 
348.248,00 per un totale di € 251.752,00 così ripartita: 
- Cap. 147677 – FSE (39,42%) (As. 100011): 
da € 236.520,00 ad € 137.279,36, riduzione di € 99.240,64; 
- Cap. 147732 – FR (46,55%) (As. 100012): 
da € 279.300,00 ad € 162.109,45, riduzione di € 117.190,56; 
- Cap. 147236 – Cof. Reg.le (14,03%) (As. 100013): 
da € 84.180,00 ad € 48.859,19, riduzione di € 35.320,80. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


