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Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 53-1126
Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 320/V/2009 del 18/11/09
inerente la ripartizione delle risorse ex L.236/93 per l'annualita' 2008-2009 tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano: destinazione di una quota delle risorse pari a Euro
8.101.076,43 sul Capitolo 147180, anno 2010, per interventi a favore dei lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali in deroga.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.320/V/2009 del 18
novembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2009, recante le disposizioni per la
gestione del fondo ex art.9 della Legge 236/93 – annualità 2008/2009 per interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione, con cui sono stati stanziati 150.000.000,00 di Euro a livello nazionale,
di cui 11.482.992,00 a favore della Regione Piemonte;
dato atto che il suddetto Decreto demanda alle Regioni e Province autonome l’individuazione delle
modalità di intervento, prevedendo all’articolo 3, comma 3 che le risorse disponibili possano essere
utilizzate anche a favore di lavoratori colpiti dalla crisi,
considerato inoltre che l’articolo 36 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (Collegato al Lavoro)
ha modificato l’art.9 della Legge 236 del 19 luglio 1993 inserendo il comma 3-ter, riferito a misure
di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
visto l’accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 riguardante gli interventi a sostegno del reddito
e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, il quale prevede tra l’altro che, con
riferimento ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 della Legge n. 2
del 28 gennaio 2009, il pagamento dei contributi figurativi e della parte maggioritaria del sostegno
al reddito sia posto a carico di fondi nazionali, a fronte di una compartecipazione finanziaria delle
Regioni a completamento del sostegno al reddito, che nel caso di utilizzo del Fondo Sociale
Europeo comporta la partecipazione ad interventi di politica attiva;
considerato che l’Accordo medesimo affida all’INPS in una logica unitaria l’erogazione del
sostegno al reddito per la parte a tale scopo imputata ai fondi nazionali e regionali, secondo quanto
previsto dalla Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS del 10 luglio 2009;
(D.G.R. n. 23-11742 del 13 luglio 2009);
tenuto conto della dimensione quantitativa degli interventi a sostegno dei lavoratori derivante dal
perdurare della situazione di crisi e della conseguente rilevanza e complessità di gestione degli
interventi di politica attiva connessi al sostegno al reddito nel caso di utilizzo di risorse comunitarie,
che richiedono un equilibrio tra spesa per politiche passive e spesa per politiche attive non sempre
raggiungibile, sia in relazione ad interventi autorizzati in sanatoria, sia per il carattere spesso
discontinuo e frammentario delle sospensioni dal lavoro;
valutata pertanto l’esigenza di diversificare le fonti finanziarie delle risorse a copertura della quota
regionale di sostegno al reddito, in relazione al fabbisogno rilevato per le differenti tipologie di
intervento, al fine di limitare per i motivi anzidetti il ricorso al Fondo Sociale Europeo;
si rende necessario destinare una quota delle risorse assegnate alla Regione Piemonte dal citato
Decreto Direttoriale, pari a euro 8.101.076,43,00=, ad interventi a favore dei lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso il trasferimento all’INPS di una parte della quota
regionale di sostegno al reddito;
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/01;
visto l’art.17 della L.R. n.23/08;
vista la L.R. n.7/01;
vista la L.R. n.15/10;
vista la L.R. n. 18/10;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di destinare una quota delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Decreto Direttoriale del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.320/V/2009 del 18/11/09, pari ad Euro
8.101.076,43=, ad interventi a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in
deroga attraverso il trasferimento all’INPS di una parte della quota regionale di sostegno al reddito.
Alla spesa complessiva di Euro 8.101.076,43 si fa fronte con le risorse assegnate dalla Giunta
Regionale con Deliberazione di approvazione del P.O. di cui alla L.R. n. 7/2001 sul Capitolo
147180 del Bilancio regionale per l’anno 2010.
La presente deliberazione verrà 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)

