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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 77-13260
L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 15 Programma triennale delle politiche attive del lavoro: Indirizzi
relativi all'anno 2010. Ripartizione risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di
politica attiva del lavoro previsti dal Capo VI e dal Capo X della legge pari ad euro
34.000.000,00 iscritte nella UPB DB15041.
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 il Capo VI ed il Capo X della predetta legge regionale prevedono i destinatari
e gli interventi di politica attiva del lavoro e di sicurezza sul lavoro che la Regione ha la finalità di
realizzare;
preso atto che l’art. 15 della predetta legge prevede la presentazione da parte della Giunta
Regionale al Consiglio Regionale, nei limiti delle risorse messe a disposizione del bilancio
pluriennale, di un programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso
delle Province che comprenda:
a) gli obiettivi, le priorità, le modalità e i termini per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 4
della l.r. 34/2008 in coerenza con le politiche regionali relative alle diverse materie collegate,
nonché i tempi di realizzazione ed i criteri di verifica;
b) le tipologie, le finalità e i destinatari degli interventi;
c) gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale di attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro di
cui all'articolo 6 della lr. 34/2008;
d) gli indirizzi generali alle province per l'attuazione dei programmi provinciali di politica attiva del
lavoro che prevedono l'utilizzo delle risorse comunitarie e regionali;
e) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi, con particolare attenzione alla
caduta occupazionale;
f) le linee per l'individuazione delle attività e degli strumenti finalizzati all'erogazione dei servizi
per l'impiego;
g) gli standard delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego previsti dal capo V, della
l.r. 34/2008 nonché i progetti finalizzati alla formazione ed aggiornamento professionale del
personale dei medesimi servizi;
preso atto dell’attuale svolgimento della prima parte del Programma Operativo Regionale
per l’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, denominata S.A.R. 2007-2010 che
comprende ampia parte delle risorse utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di politica del
lavoro regionale;
ritenuto di provvedere alla predisposizione del sopra citato programma triennale delle
politiche attive del lavoro regionali a seguito dell’avvenuto completamento della prima parte del
POR/FSE 2007-2013;
ritenuto opportuno, comunque, nelle more di approvazione del sopra citato programma
triennale di adottare, per il corrente anno 2010, indirizzi programmatici finalizzati all’utilizzo
coordinato delle risorse stanziate dal bilancio regionale per la realizzazione degli interventi di
politica attiva del lavoro e di sicurezza sul lavoro previsti dal Capo VI e dal Capo X della l.r.
34/2008, sopra richiamata;
considerato opportuno destinare dette risorse a favore degli interventi ritenuti prioritari, in
base alle esigenze attuali del mercato del lavoro piemontese non già comprese negli interventi
attuativi del sopra richiamato POR/FSE 2007-2013, come indicato nell’allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante, rinviando a successivi appositi atti la definizione
delle modalità e dei termini per la realizzazione degli interventi stessi;

vista la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 35: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2010”;
preso atto dello stanziamento, nell’ambito della UPB DB15041 della somma di euro
34.000.000,00;
preso atto delle norme regionali vigenti in materia di ordinamento contabile, di
organizzazione degli uffici e di disciplina della dirigenza regionale;
dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento;
la Giunta Regionale ai sensi di legge:
delibera
Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, nelle more di approvazione del programma
triennale delle politiche attive del lavoro, previsto dall’art. 15 della L.r. 34/2008 di adottare, per il
corrente anno 2010, il riparto delle risorse stanziate nel bilancio regionale sulla UPB DB 15041 pari
ad euro 34.000.000.00, per la realizzazione degli interventi di politica attiva del lavoro e di
sicurezza sul lavoro previsti dal Capo VI e dal Capo X della predetta legge, così come indicato
nell’allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
Di rinviare a successivi appositi atti la definizione delle modalità e dei termini di utilizzo delle
risorse ripartite dal presente provvedimento.
Alla spesa di € 34.000.000,00 di cui al presente provvedimento di programmazione ed indirizzo, si
fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base DB15041 sul cap. 147240 per €
16.208.000,00, sul cap. 168440 per € 10.000.000,00, sul cap. 168377 per € 6.600.000,00, sul cap.
147955 per € 192.000,00 e sul cap. 168385 per € 1.000.000,00 del bilancio di previsione 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)
Allegato

