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Codice DB1504 
D.D. 26 novembre 2009, n. 706 
DGR n. 38-12631 del 23 novembre 2009 Impegno di Euro 3.404.872,16 sul cap. 168377/09. 
Somme da trasferire all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) derivanti dal riparto del Fondo 
Nazionale disabili (art.13 co. 4 l. 68/99). 
 
Visto il Decreto Legislativo 23.12.1997 n. 469 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di 
funzioni e compiti in maniera di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 
1997 n. 59”; 
vista la legge n. 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 13 
agevolazioni per le assunzioni; 
vista la L.R.  n. 34    22 dicembre 2008  art.6   co. 3 lett. a), b), c); 
vista la DGR. 58-9334 del 12/5/2003 “Affidamento di funzioni all’Agenzia Piemonte lavoro (APL) 
in tema di L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Attribuzione all’APL della gestione 
del Fondo Nazionale disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e 
trasferimento delle quote regionali del Fondo Nazionale disabili 2000/1/2 di cui all’art. 13 della L. 
68/99; 
vista la DGR n. 38-12631 del 23 novembre 2009 “Fondo Nazionale  disabili. Integrazione di €. 
3.404.872,16 cap. 168377/09 alle risorse previste nella DGR n. 70- 7511 del 19 novembre 2007, 
trasferimento delle medesime all’Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.). Criteri di erogazione 
aggiuntivi”; 
vista la DGR 42-12102 del 7 settembre 2009 “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 (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 
7)”; 
vista la legge regionale 30/12/2008, n. 36 ; 
vista la disponibilità  di €. 3.404.872,16 sul cap. 168377 del bilancio regionale 2009;  
considerato che, secondo quanto stabilito con DGR 58-9334 del 12/5/2003, l’APL gestisce la quota 
regionale delle risorse finanziarie rese disponibili sul Fondo Nazionale per l’inserimento lavorativo 
dei disabili ed eroga le rispettive quote di competenza a favore delle Province piemontesi, 
dell’INPS e dell’INAIL, secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale; 
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di €. 3.404.872,16; 
tutto ciò premesso e considerato, 

Il DIRETTORE 
vista la L.R. 7/01; 
vista la L.R. 23/08; 
conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta Regionale in materia con  DGR. 58-
9334 del 12/5/2003 e DGR n. 38-12631 del 23 novembre 2009 

determina 
- di impegnare la somma di €. 3.404.872,16 sul cap. 168377 (As 101216) a favore dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro, al  di consentire alla stessa di fare fronte alle funzioni ed ai compiti ad essa 
attribuiti con DGR. 58-9334 del 12/5/2003 e DGR n. 38-12631 del 23 novembre 2009; 
- di trasferire detta somma all’Agenzia Piemonte lavoro per le finalità indicate. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


