REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/10

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 32-668
L.R. 25/2007, art. 2. Fondo di solidarieta' a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul
lavoro. Conferimento risorse euro 500.000,00 alla Agenzia Piemonte Lavoro ex art. 5 DPGR
9/R del 26/05/2008.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 "Fondo di solidarietà per le vittime
degli incidenti sul lavoro”;
preso atto che l’art. 2, comma 1 della predetta legge prevede l’istituzione di un fondo di solidarietà
per le vittime degli incidenti sul lavoro, verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2007;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-8868 del 26 maggio 2008 di approvazione del
Regolamento previsto dall’art. 2, comma 2, della legge stessa;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9/R del 26 maggio 2008 di promulgazione
del Regolamento stesso;
preso atto che l’art. 5 del predetto Regolamento prevede l’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art.
6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, quale ente gestore del procedimento finalizzato all’
erogazione dei contributi previsti dall’art. 1 della citata legge;
visto il resoconto dell’attività ed il relativo rendiconto contabile, presentato dalla predetta Agenzia
ed agli atti dell’amministrazione, riguardante l’effettuazione del servizio di gestione del contributo
per l’anno 2009, dal quale risulta un’economia sulle risorse trasferite pari ad € 370.000,00;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: “Disciplina degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77-13260 dell’8 febbraio 2010 recante la ripartizione
delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di politica attiva del lavoro di cui al Capo
VI e Capo IX della sopra indicata legge, iscritte nella UPB DB15041 del bilancio per l’esercizio
finanziario dell’anno 2010;
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14: “Legge finanziaria per l’anno 2010”;
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010/2012;
preso atto della disponibilità, nell’ambito della UPB 15.04.01, della somma di euro 500.000,00
stanziata sul Cap. 168385/10;
dato atto di quanto in premessa indicato;
la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,
delibera
Di conferire all’ l’Agenzia Piemonte Lavoro - di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale 22
dicembre 2008, n. 34 – ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento promulgato dal Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 9/R del 26/05/2008, le risorse finanziarie, pari ad euro
500.000,00 iscritte nell’UPB 15.04.01 sul cap. 168385/10, necessarie per la gestione del servizio,
relativo all’anno 2010, finalizzato all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 1 della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 25.
Di stabilire che eventuali avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse conferite alla
Agenzia Piemonte Lavoro dal presente atto saranno trattenute presso l’Agenzia stessa ed utilizzate
per i medesimi fini nel corso degli esercizi annuali successivi. L’Agenzia, altresì, fornirà resoconto
delle attività relative al corrente esercizio 2010 prima dell’avvio dell’esercizio successivo.
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)

