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Codice DB1504 
D.D. 28 ottobre 2009, n. 590 
LR 34/2008, art. 37, comma 1. DGR 43-12187 del 21/09/2009. Interventi a sostegno del reddito 
di lavoratori licenziati o sospesi in gravi difficolta' economiche. Impegno di spesa a favore 
della Agenzia Piemonte Lavoro della somma di euro 15.121.000,00 sul cap. 147240/09. 
 

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 vista la DGR 43-12187 del 21 settembre 2009 recante per oggetto: “L.r. 34/2008 e s. m. e i, 
art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche. 
Attribuzione risorse a favore della Agenzia Piemonte Lavoro pari ad euro 15.121.000,00 a carico 
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2009, ricomprese nella UPB DB15041, 
cap. 147240/09”; 

preso atto che la predetta deliberazione stabilisce modalità e termini per l’erogazione dei 
citati contributi da corrispondere a titolo di sussidi, ai sensi dell’art, 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, 
a favore di lavoratori e lavoratrici 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 con la deliberazione stessa; 

preso atto, inoltre, che la predetta deliberazione impartisce indirizzi programmatici ed 
operativi e conferisce alla Agenzia Piemonte Lavoro le risorse per l’effettiva erogazione dei 
contributi stessi; 

vista la DGR 42 – 12102 del 7 settembre 2009 recante per oggetto: “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, ex art. 7, L.r.11/04/2001, n. 7; 

e dato atto della necessità di adottare l’impegno di spesa a, favore della Agenzia Piemonte 
Lavoro, delle risorse necessarie ai fini dell’ attuazione dell’intervento stabilito dalla sopra indicata 
DGR 43-12187 del 21 settembre 2009; 
 vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35: “Legge finanziaria per l’anno 2009”; 
 vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36: “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”; 
 vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22: “Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l’anno 2009”; 
 preso atto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti dirigenza e personale”; 
 preso atto della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 

IL DIRETTORE 
conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti dalla Giunta Regionale nella materia 

oggetto del presente atto con la sopra indicata DGR 43-12187 del 21 settembre 2009; 
dato atto dell’istruttoria relativa al presente provvedimento e preso atto di quanto in 

premessa indicato; 
determina 

Di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma di euro 15.121.000,00 a carico del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2009, ricompresa nella UPB DB15041, cap. 
147240/09 (As. n. 103140) a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, per le finalità stabilite dalla 
DGR 43-12187 del 21 settembre 2009. 



Di dare mandato al competente Settore della Direzione regionale DB15 di liquidare la somma di 
euro 15.121.000,00 impegnata dal presente provvedimento, in quote parte su richiesta della Agenzia 
Piemonte Lavoro, così come stabilito dalla DGR 43-12187 del 21 settembre 2009, per l’esercizio 
dei compiti a questa affidati. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


