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Codice DB1504 
D.D. 21 luglio 2010, n. 390 
LR 34/2008, Capo VI. Interventi di politica attiva del lavoro. Programma reinserimento 
occupazionale di collaboratori a progetto. Impegno di spesa della somma di euro 1.221.059,20 
a favore delle Province sul cap. 148285 - UPB 15041 - del bilancio per l'anno 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di euro 1.221.059,20 (As. 100913) 
iscritta nel cap. n. 148285-UPB 15041 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2010, a 
favore delle Province piemontesi per la realizzazione del Programma ministeriale per l’attuazione di 
interventi di riqualificazione professionale e reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto 
provenienti da aziende in crisi, secondo la ripartizione risorse indicata dall’allegato alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante. 
Di stabilire che la liquidazione della somma di euro 1.221.059,20, pari al 40% della somma 
spettante ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 27-282 del 5.7.2010 avverrà a seguito di 
presentazione dell’accettazione della deliberazione stessa. 
Di stabilire che la liquidazione del secondo acconto pari al 30% della somma spettante avverrà a 
seguito di presentazione entro il 30 settembre 2010 di un piano provinciale di utilizzo dell’intera 
somma e che la liquidazione del saldo avverrà a seguito di presentazione del resoconto conclusivo 
delle attività, nonché del rendiconto contabile entro il 30 maggio 2011. 
Di dare atto che la documentazione relativa al presente impegno di spesa sarà trattenuta agli atti del 
Settore 15.4 Servizi alle Politiche per l’Occupazione e la Promozione dello Sviluppo Locale cui 
compete, altresì, la verifica dell’attinenza formale e sostanziale della documentazione stessa alla 
finalità dell’impegno assunto. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 

Allegato 


