REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 15/07/10

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 27-282
L.r. 34/2008, Capo VI, Interventi di politica attiva del lavoro. Programma ministeriale per
l'attuazione di interventi di riqualificazione professionale e reinserimento occupazionale di
collaboratori a progetto provenienti da aziende in crisi. Approvazione programma regionale.
Spesa prevista euro 3.052.648,00.
A relazione del Vicepresidente Rosso:
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 l’art. 43 prevede, nell’ambito del Capo VI della predetta legge, interventi volti alla
ricollocazione professionale di soggetti disoccupati od a rischio di occupazione;
visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008
che disciplina le modalità ed i termini di attuazione dell’art. 1, comma 1156, lett. d) della L.
27/12/2006, n. 296 - legge finanziaria dello Stato 2007 - che dispone, tra l’altro, in carenza della
c.d. riforma degli ammortizzatori sociali, il sostegno di programmi volti alla riqualificazione
professionale ed al reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto provenienti da aziende
interessate da situazioni di crisi;
preso atto che per effetto del sopra citato decreto e delle relative tabelle contabili allegate, sono
ripartiti ed assegnati alle Regioni e Province autonome fondi per la realizzazione delle attività
comprese nei predetti programmi e che, la quota spettante alla Regione Piemonte per le annualità
2007 e 2008 è pari ad € 3.052.648,00;
visto, inoltre, il Decreto del Direttore generale della direzione generale del mercato del lavoro del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 20 ottobre 2009 che stabilisce il
trasferimento dei predetti fondi alle Regioni secondo le seguenti modalità: - erogazione del 40% del
totale delle risorse disponibili a titolo di primo acconto a seguito di presentazione, agli uffici
ministeriali, da parte degli enti interessati, entro il 31 ottobre 2009, di un programma di attività
comprensivo delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate; - erogazione del 30% delle risorse
disponibili a titolo di secondo acconto a seguito di presentazione, entro il 31 marzo 2010, di una
relazione sullo stato di attuazione del programma di attività e della corrispondente rendicontazione
di spesa per un valore almeno pari alla quota precedentemente erogata; - erogazione del restante
30% delle risorse disponibili, a titolo di saldo, a seguito di presentazione, entro il 31 ottobre 2010,
della rendicontazione finale delle attività svolte ed delle spese sostenute;
vista la comunicazione della Direzione generale del mercato del lavoro del 12 novembre 2009 alla
Direzione degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
relativa alla proroga del sopra indicato primo termine del 31 ottobre 2009 al 20 novembre 2009;
dato atto che per motivi di indifferibilità e urgenza dovuti al termine di scadenza di presentazione
del programma regionale di attività, questo è stato approvato in via transitoria dalla Determinazione
dirigenziale n. 675 del 19/11/2009 adottata dal Direttore della Direzione regionale DB 15
“Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, in attesa del conforme provvedimento della Giunta
Regionale ed altresì che il programma è stato trasmesso al competente ufficio ministeriale il 19
novembre 2009;
ritenuto di approvare in via definitiva il predetto programma regionale di attività così come definito
dalla predetta determinazione dirigenziale, nonché acquisito con esito favorevole dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 84-12006 del 4 agosto 2009, attuativa
dell’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, individua le categorie destinatarie dei servizi
connessi alle misure per il potenziamento delle competenze di lavoratori e lavoratrici colpiti dalla

crisi economica nel corso degli anni 2009 e 2010 e ritenuto di ricomprendere tra dette categorie
anche i sopra citati collaboratori a progetto provenienti da aziende in crisi; al fine di assicurare
l’erogazione della stessa tipologia di servizi ai lavoratori colpiti dalla crisi;
considerato, altresì, che la deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 231 del 29/06/2010, attuativa
dell’Azione di sistema: “Welfare to work per le politiche di re-impiego”da realizzarsi in Piemonte
in collaborazione con l’agenzia Italia Lavoro Spa prevede, tra l’altro, la destinazione di sussidi di
sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali e
ritenuto di ricomprendere quali destinatari degli interventi di sostegno al reddito ivi previsti, anche i
sopra citati collaboratori a progetto;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 - 230 del 29/06/2010 di approvazione del piano
straordinario per l’occupazione;
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 di approvare in via definitiva il programma
regionale di attività, così come integrato dal presente atto, già presentato in via transitoria - previsto
dal Decreto del Direttore generale della direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali del 20 ottobre 2009 - finalizzato alla realizzazione di
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a
progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, come
previsto dal decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, attuativo dell’art. 1, comma 1156, lett. d)
della L. 27/12/2006, n. 296, così come definito dalla Determinazione dirigenziale n. 675 del
19/11/2009 del Direttore della Direzione regionale DB 15 “Istruzione, Formazione professionale e
Lavoro e già acquisito favorevolmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Di dare atto che il programma di attività di cui al presente provvedimento è ricompreso negli
interventi di politica attiva del lavoro previsti dal Capo VI della L.r. 34/2008 ed è soggetto ad
organizzazione e gestione delle attività ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge stessa ed è a
carico di un contributo statale pari ad € 3.052.648,00 iscritto su apposito capitolo della UPB 15041
del bilancio di previsione per l’esercizio dell’anno 2010.
Di stabilire per le motivazioni indicate in premessa, la modificazione ed integrazione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 84-12006 del 4 agosto 2009, attuativa dell’accordo StatoRegioni del 12 febbraio 2009, aggiungendo al primo paragrafo della Sezione 4 del relativo allegato,
dopo la lett. c) la seguente lettera: “d) collaboratori a progetto provenienti da aziende in crisi” al
fine di assicurare l’erogazione della stessa tipologia di servizi ai lavoratori colpiti dalla crisi.
Di stabilire che le risorse pari ad € 3.052.648,00, di cui al presente provvedimento, sono trasferite
alle Province in aggiunta a quelle trasferite per effetto della DGR 84-12006 del 4 agosto 2009 e
sono spese esclusivamente per interventi a favore dei collaboratori a progetto, di cui al presente
provvedimento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla stessa deliberazione e in conformità a quanto
previsto negli atti amministrativi successivi e conseguentemente approvati dalla Direzione
Istruzione-Formazione Professionale - Lavoro.
Di stabilire il trasferimento effettivo delle risorse, di cui al presente provvedimento secondo la
tabella riportata nell’allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, a favore
delle Province, in misura pari al 40% contemporaneamente all’adozione dell’impegno di spesa a
favore delle stesse, in misura pari ad un ulteriore 30% a fronte della presentazione di un relativo
piano provinciale di utilizzo ed a saldo a fronte del rendiconto delle somme percepite ed al
resoconto analitico delle attività svolte.
Di stabilire che i collaboratori a progetto, di cui al presente provvedimento, sono altresì destinatari
degli interventi a sostegno del reddito, previsti dalla DGR 2 - 231 del 29/06/2010 attuativa

dell’Azione di sistema: “Welfare to work per le politiche di re-impiego”da realizzarsi in Piemonte
in collaborazione con l’agenzia Italia Lavoro Spa, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla
stessa deliberazione.
Di stabilire che alla copertura finanziaria del presente provvedimento del valore di € 3.052.648,00
di fondi statali si fa fronte mediante le risorse assegnate sul cap. 148285 del bilancio di previsione
per l’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

