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Codice DB1504 
D.D. 16 novembre 2009, n. 639 
LR 34/08, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e 
regolarita' del lavoro" - DGR n. 29-11221 del 14.04.2009 - Impegno di spesa euro 2.813.452,24 
sul capitolo 147240/09. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di compensare tra le Province le somme ripartite con la DGR n. 29-11221 del 14.04.2009 in base 
all’effettivo fabbisogno, verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da 
parte delle Province, come riportato nella seguente tabella. 
Di impegnare per le considerazioni esposte in premessa, la somma di euro 2.813.452,24 sul cap. 
147240/09, As. 103140 I. 5022 a favore delle Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri 
per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 32 della LR 34/08 e s. m., come di seguito 
indicato: 

ESERCIZIO 2009 
 
 
Province 

Contributo per 
indennità 

Contributo per la 
formazione 

Contributo per la 
sicurezza 

Totale 
contributo 
regionale 

Alessandria 214.144,81 26.384,24 27.154,58 267.683,63 
Asti 158.078,55 6.788,36 4.461,64 169.328,55 
Biella 33.519,68 2.808,64 5.000,00 41.328,32 
Cuneo 85.488,24 10.666,00 0,00 96.154,24 
Novara 87.939,94 3.586,81 3.995,20 95.521,95 
Torino 1.667.125,07 169.639,81 77.200,00 1.913.964,88 
Verbano Cusio Ossola 123.672,26 7.400,00 10.164,95 141.237,21 
Vercelli 67.545,30 10.003,16 10.685,00 88.233,46 
TOTALE 2.437.513,85 237.277,02 138.661,37 2.813.452,24 
 
Di stabilire che le risorse ripartite con il presente atto, per la realizzazione di cantieri di lavoro per 
disoccupati per l’esercizio 2009, costituiscono acconto delle somme dovute, ed il saldo pari ad euro 
740.287,68 a favore delle Province, sarà ripartito ed assegnato con risorse stanziate sul pertinente 
capitolo del bilancio 2010. 
Di liquidare il 50% delle somme sopra ripartite per l’esercizio 2009, alla presentazione da parte 
delle Province, della documentazione attestante l’avvenuta autorizzazione all’avvio dei cantieri, 
come previsto dall’articolo 32 della LR 34/08 ed il saldo dopo la presentazione del resoconto delle 
attività svolte. 
Di stabilire che le Province possano richiedere la liquidazione di un ulteriore acconto, per i cantieri 
di durata superiore alle 130 giornate lavorative, presentando un resoconto parziale, con 
dichiarazione di aver raggiunto almeno il 75% della durata delle attività previste e la liquidazione 
del saldo avverrà a presentazione del resoconto finale. 
La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


