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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 50-12992 
Parziale modifica alla DGR n. 72-10516 del 29/12/2008 in attuazione della DGR n. 59-11547 
del 03/06/2009 mediante riduzione dell'assegnazione sul bilancio 2010 - Assegnazione della 
somma di Euro 14.500.000,00 sul bilancio 2011 a parziale copertura della DGR n. 72-10516 
del 29/12/2008. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
Di approvare, a parziale modifica  della deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008 di indirizzo per la 
programmazione e gestione dei servizi formativi per l’apprendistato nel periodo 2009-2011, in 
esecuzione della deliberazione n. 59-11547 del 03/06/2009, la riduzione dell’assegnazione disposta 
con il provvedimento medesimo sul bilancio pluriennale 2008-2010, anno 2010, da € 17.000.000,00 
ad € 15.000.000,00 per l’importo di € 2.000.000,00, come di seguito indicato, rideterminando il 
valore della Direttiva in complessivi € 75.254.770,00:  
Cap. 147677 -   da € 6.701.400,00     a €   5.913.000,00   per l’importo di €  788.400,00 
Cap. 147732 -  da €  7.913.500,00     a €  6.982.500,00   per l’importo di €  931.000,00 
Cap. 147236 -  da €  2.385.100,00     a €  2.104.500,00   per l’importo di €  280.600,00  
Di stabilire, a parziale ulteriore modifica della deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008, che il 
termine previsto per l’utilizzo, da parte delle Province, delle risorse finanziarie programmate per il 
periodo 2009-2011, venga differito dall’anno 2011 all’anno 2012 al fine di garantire la massima 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in considerazione dell’attuale fase di congiuntura 
negativa derivante dal rallentamento dell’economia della nostra regione che potrebbe vedere ridotte 
le assunzioni di giovani con contratto di apprendistato, con conseguente rideterminazione  della 
spesa a suo tempo programmata. 
Di assegnare, a parziale copertura del provvedimento sopra richiamato, la somma di € 
14.500.000,00  (risorse POR) sul bilancio 2011 come di seguito indicato:  
€  5.715.900,00 Cap. 147677 -  As. 100007 
€  6.749.750,00 Cap. 147732 -  As. 100008 
€  2.034.350,00 Cap. 147236 -   As. 100009 
Per la restante quota di € 20.000.000,00 si farà fronte con le risorse del Fondo per l’occupazione nel 
limite delle risorse che saranno oggetto di iscrizione sul capitolo 147068 del bilancio per gli esercizi 
finanziari 2010 e successivi.  
Restano invariati gli indirizzi previsti con la deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008. 
La presente deliberazione verrà 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) 


