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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 51-13235 
L.r. 34/2008. Sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficolta' economiche. 
Integrazione Progetto di utilizzo negli Uffici giudiziari del Piemonte di personale percettore di 
trattamenti previdenziali con esigenze del Tribunale Amministrativo per il Piemonte e del 
Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Utilizzo somme residue 2008 
ed integrazione DGR 93-12927 del 21-12-2009. 
 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 
Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34: “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 preso atto che l’art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le 
funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché 
quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del 
lavoro; 

preso atto, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Regione eserciti, 
anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, comma 1, compiti di gestione 
delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura 
impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso 
art. 6; 
 preso atto che l’art. 37, comma 1 e comma 1 bis della predetta legge prevede la facoltà, per 
la Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 
601, a favore di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o 
temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o 
sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla 
soglia minima stabilita dalla Giunta regionale; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-9217 del 14 luglio 2008: “ L.r. 41/98, art. 
2 e art. 6. Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro – L.r. 12/2008. Criteri di 
dettaglio e modalità per l’erogazione dei contributi di sostegno al reddito previsti dall’art. 15, 
comma 2. D.G.R. n. 3-8950 del 16/06/2008. Assegnazione risorse alla Direzione 15 Istruzione, 
formazione professionale e lavoro, pari ad euro 10.500.000,00 – cap. 179243, ass.n. 100761”; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-11220 del 14 aprile 2009: “ L.r. 34/2008 e 
s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà 
economiche. Attribuzione risorse a favore della Agenzia Piemonte Lavoro pari ad euro 
7.375.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2009, ricomprese 
nella UPB DB15041, cap. 147240/09; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93-12927 del 21 dicembre 2009: “L.r. 
34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi 
difficoltà economiche. Attribuzione risorse a favore della Agenzia Piemonte Lavoro pari ad euro 
12.500.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2009, ricomprese 
nella UPB DB15041, cap. 147240/09. 
 considerato che i rendiconti, agli atti dell’amministrazione, delle somme attribuite alla 
Agenzia Piemonte Lavoro dalle sopra citate deliberazioni n. 54-9217 del 14 luglio 2008 e n. 28-
11220 del 14 aprile 2009 evidenziano somme non spese, rispettivamente di € 36.000,00, 
relativamente all’attribuzione stabilita dalla prima deliberazione e di € 484.500,00 relativamente 
all’attribuzione stabilita dalla seconda, causa la non ammissibilità a contributo di domande prive dei 
requisiti richiesti; 
 ritenuto di non richiedere alla Agenzia Piemonte Lavoro la restituzione delle sopra indicate 
somme, ammontanti complessivamente ad € 520.500,00, ma, di autorizzarne l’ utilizzo ad 



integrazione della somma di euro 12.500.000,00 attribuita dalla predetta D.G.R. n. 93-12927 del 21 
dicembre 2009 e per le finalità ivi previste; 
 viste la note, agli atti dell’amministrazione, pervenute dal Presidente del Tribunale 
Amministrativo per il Piemonte e dal Dirigente del Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria recanti la richiesta di estensione del Progetto di utilizzo negli Uffici giudiziari del 
Piemonte di personale percettore di trattamenti previdenziali, anche ai servizi amministrativi 
pertinenti le loro Sedi giudiziarie; 
 ritenuto di accogliere favorevolmente le sopra richiamate richieste e pertanto, di elevare 
nell’ambito delle risorse disponibili, ad € 1.320.500,00 il limite finanziario di € 800.000,00, 
stabilito dalla D.G.R. n. 93-12927 del 21 dicembre 2009, da destinare alla corresponsione di quote 
di contributo a favore di soggetti eventualmente utilizzati nelle attività socialmente utili da essa 
previste ed estese dal presente provvedimento; 
 viste le norme regionali vigenti in materia di ordinamento contabile ed organizzativo; 
 dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento; 

la Giunta Regionale ai sensi di legge, 
delibera 

di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, l’autorizzazione alla Agenzia Piemonte Lavoro 
all’utilizzo della somma di € 520.500,00 - risultata a rendiconto non spesa nell’ambito delle attività 
previste dalle deliberazioni n. 54-9217 del 14 luglio 2008 e n. 28-11220 del 14 aprile 2009 - ad 
integrazione della somma di € 12.500.000,00 attribuita dalla D.G.R. n. 93-12927 del 21 dicembre 
2009 e per le finalità ivi previste; 
di stabilire l’integrazione del Progetto di utilizzo negli Uffici giudiziari del Piemonte di personale 
percettore di trattamenti previdenziali, approvato dalla D.G.R. n. 93-12927 del 21 dicembre 2009, 
relativamente alle richieste pervenute dal Presidente del Tribunale Amministrativo per il Piemonte e 
dal Dirigente del Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria riguardanti il 
supporto ai servizi amministrativi pertinenti le loro Sedi giudiziarie; 
di elevare il limite finanziario stabilito dalla DG.R. n. 93-12927 del 21 dicembre 2009, della somma 
da destinare alla corresponsione delle quote di contributo a favore di soggetti eventualmente 
utilizzati nelle attività socialmente utili ivi previste, da € 800.000,00 ad € 1.320.500,00; 
di stabilire che eventuali residui di amministrazione della somma integrativa di € 520.500,00, di cui 
al presente provvedimento, risultanti alla conclusione delle attività progettuali, non saranno restituiti 
dalla Agenzia Piemonte Lavoro alla Regione Piemonte ma, saranno utilizzati dalla stessa Agenzia 
relativamente agli interventi previsti dalla D.G.R. n. 93-12927 del 21 dicembre 2009. 
La competente Direzione regionale provvede agli atti ed alle attività esecutive del presente 
provvedimento. 
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2010. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
8/R/2002. 

(omissis) 


