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Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 65-899 
Direttive ex L.R 63/95, art.18-Parziale modifica Dgr. 42-12691 del 30/11/09 di approvaz. 
"Piano straordinario di formaz. per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e approvaz. 
Direttiva relativa alla formaz. per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - 2010_2012, di 
indirizzo alle Prov. per l'esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/00, art.77.Spesa 
complessiva Euro 3.123.900,00= sul bil.plur.2010-2012. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di modificare quanto previsto dalla D.g.r. 42-12691 del 30 novembre 2009 in merito ai soli 
aspetti gestionali del “Piano straordinario di formazione  per la salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro” definendo una gestione con Bando regionale per i destinatari del settore agricolo a cura 
della Direzione Agricoltura e una gestione con Bandi provinciali per i restanti destinatari; 
- di approvare la Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
– periodo 2010-2012, posta in allegato "A" quale parte integrante della presente deliberazione, nella 
formulazione elaborata a seguito dell’esame delle proposte emerse in sede di Segretariato per la 
Formazione e l'Orientamento Professionale, presenti le Province; 
- di approvare la spesa complessiva di Euro 3.123.900,00= relativa alla realizzazione delle azioni 
previste dalla Direttiva in oggetto e comprensiva dell’importo di Euro 49.600,00= destinato al 
sostegno delle attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle 
azioni medesime. 
La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà con propri atti a 
formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province in applicazione dei criteri definiti dalla 
Direttiva; provvederà inoltre unitamente alla Direzione regionale Agricoltura, per quanto di 
competenza, a dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle azioni previste 
dalla Direttiva. 
Alla spesa complessiva di Euro  3.123.900,00= si fa fronte: 
- per Euro 720.900,00= con le risorse già impegnate mediante la Determinazione della Direzione 
I.FP.L. n. 740 del 30/11/09; 
- per Euro 2.403.000,00= con le risorse assegnate mediante la D.g.r. n. 1 – 589 del 9/9/2010 di 
approvazione del Programma operativo per le Direzioni regionali - anno 2010, sul cap. 184993 del 
bilancio regionale per l’anno 2010: (As. 1000836). 
Il presente atto dovrà essere inoltrato alla VII Commissione consiliare ai sensi dell'art. 21 della L.R. 
63/95. 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


































