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Codice DB1501 
D.D. 2 dicembre 2009, n. 759 
Direttiva occupati 08/10- Azioni specifiche a regia regionale-Piani Formativi Pluriennali: 
approvazione esiti delle richieste di edizioni corsuali pervenute entro il 30/10/09 (quarta 
scadenza) riferite ai P.F.P. a suo tempo presentati ai sensi dello specifico Bando approvato con 
Determinazione n.125 del 10/03/09, la cui graduatoria e' stata approvata con Determinazione 
n.360 del 08/7/09. Spesa Euro 3.684,00=bil 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare gli esiti delle richieste di autorizzazione delle edizioni corsuali pervenute entro il 
30/10/09 (quarta scadenza) riferite ai Piani Formativi Pluriennali a suo tempo presentati dal 14/4/09 
al 30/4/0/09 ai sensi dello specifico Bando approvato con Determinazione n.125 del 10/03/09, in 
applicazione della Direttiva occupati 2008-2010 di cui alla D.g.r. n.13 – 9531 del 2/9/2008, 
modificata con le Deliberazioni n. 80 – 11047 del 16/3/2009 e n. 31 – 11610 del 15/6/2009 e la cui 
graduatoria è stata approvata mediante la propria Determinazione n. 360 del 08/07/2009; 
gli esiti suddetti sono distintamente descritti nei seguenti allegati, parti integranti della presente 
determinazione: 
allegato “A” - elenco delle singole edizioni non ammissibili con relativa motivazione; 
allegato “B” - dettaglio delle edizioni autorizzate per ciascun Piano; 
- di definire quale termine massimo non derogabile per la conclusione di ciascuna delle edizioni 
corsuali di cui alla presente Determinazione il 08/07/2012, trascorso il quale nessuna attività che sia 
ancora eventualmente in atto sarà riconosciuta ai fini della realizzazione del Piano a cui sia riferita, né 
ai fini del relativo finanziamento; 
- di dare atto che la spesa complessiva relativa al contributo a carico della parte pubblica per lo 
svolgimento delle attività autorizzate ammonta a Euro  3.684,00 =. 
Alla spesa di Euro 3.684,00 = si farà fronte con successivi provvedimenti nei limiti delle risorse di 
cui alla Dgr. n. 13 - 9531 del 2/9/2008, modificata con le Deliberazioni n. 80 – 11047 del 16/3/2009 e 
n. 31 – 11610 del 15/6/2009.  
Con successivi provvedimenti si provvederà inoltre all’approvazione, con cadenza mensile, delle 
ulteriori edizioni corsuali costituenti ciascun Piano approvato. 
Il rapporto con gli operatori è regolato da apposito atto di adesione, conforme alla propria 
Determinazione n.1078 del 19/11/2001. 
Trattandosi di attività formative, i contributi di cui alla presente determinazione sono esenti da 
ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art.8 L.n.67/88. 
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. n.8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


