REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 40-454
Ulteriore parziale modifica alla D.G.R. n. 35-8846 del 26/5/2008, come modificata con D.G.R.
27-9753 del 6/10/2008 e D.G.R. 80-11047 del 16/3/2009, di approvazione della Direttiva
relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori - periodo
2008/2010 - Assegnazione della somma di Euro 2.400.000,00=sul bilancio pluriennale 20102012- anno 2011.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Vista la D.G.R. n.35 - 8846 del 26/5/08 che approva la Direttiva relativa alle azioni di formazione
continua ad iniziativa individuale dei lavoratori periodo 2008-2010 destinando a tale scopo risorse
complessive pari a Euro 18.606.743,46=;
vista la D.G.R n.27 – 9753 del 6/10/2008 che modifica parzialmente la D.G.R. sopra citata
relativamente all’allocazione delle risorse sul bilancio 2008-2010, assegnando, tra l’altro, per la
fonte POR FSE 2007-2013 Euro 1.000.000,00= sull’esercizio finanziario 2008, Euro 3.000.000,00=
sull’esercizio finanziario 2009 ed Euro 4.400.000,00= sull’esercizio finanziario 2010;
vista la D.g.r. 80 – 11047 del 16/3/2009 che modifica parzialmente la D.g.r. n. 13 – 9531 del
2/9/2008 di approvazione della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo
2008-2010 riducendone le risorse di Euro 5.000.000,00= a favore della Direttiva relativa alle azioni
di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori 2008-2010 quale intervento
straordinario a contrasto della situazione di crisi, ridefinendo la dotazione in Euro 23.606.743,46=;
considerato che tale Direttiva prevede la finanziabilità dell’intervento formativo tramite l’utilizzo di
buoni di partecipazione assegnati alla persona, e che per ogni singola persona le fonti di
finanziamento dei buoni di partecipazione possono essere molteplici, a seconda delle specifiche
caratteristiche dei destinatari;
tenuto conto che le caratteristiche dei destinatari del POR FSE 2007-2013 sono generalmente
sovrapponibili a quelle dei destinatari dei Decreti Ministeriali della L 236/93;
tenuto conto dell’esigenza di utilizzare prioritariamente le risorse provenienti dai Decreti
Ministeriali della L 236/93 in scadenza;
considerato altresì che l’utilizzo prioritario delle risorse L 236/93 ha comportato uno slittamento
temporale dell’utilizzo dei fondi POR FSE 2007-2013, tale da consigliarne una revisione della
pianificazione temporale;
si rende necessario:
assegnare, in considerazione della citata revisione della pianificazione, sul bil. pluriennale 20102012, anno 2011 risorse complessive pari a Euro 2.400.000,00 previste sul bilancio 2010, che non
verranno impegnate nel corrente esercizio finanziario, stante l’andamento della spesa provinciale;
vista la Deliberazione n. 19-201 del 21/06/2010, di parziale assegnazione delle risorse finanziarie,
integrata con Deliberazione n. 19-338 del 19/07/2010;
vista la L.R. n. 63/1995;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 15/2010;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di assegnare, in considerazione della riprogrammazione delle risorse sopra citate, Euro 2.400.000
sui sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 2010/2012 – anno 2011:
Euro 946.080,00= cap. 147677/11 FSE (As 100007)
Euro 1.117.200,00= cap. 147732/11 F.Rotazione (As.100008)
Euro 336.720,00= cap. 147236/11 Cof. (As.100009)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

