REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1501
D.D. 27 ottobre 2011, n. 601
Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati - periodo 2008/2011 - di cui alla
D.g.r. n.13 - 9531 del 2/9/08 e s.m.i.- DD n 472 del 23/10/2008 - Ulteriore impegno di spesa per
Euro 14.386.857,60= capp. vari bilancio 2011.
Vista la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2010 approvata
mediante la D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/2008, recante gli indirizzi alle Province per l’esercizio delle
funzioni conferite ex L.R. 44/2000 art. 77;
vista la propria Determinazione n. 472 del 23/10/2008 mediante la quale si è provveduto ad
approvare la spesa complessiva a favore delle Province pari a Euro 52.300.000,00=, il riparto delle
risorse ad esse attribuite, nonché ad assumere l’impegno di una prima quota pari a Euro
17.190.000,00= sul bilancio 2008, demandando a successivi provvedimenti l’impegno della restante
quota nel limite delle risorse previste con Dgr. n° 13-9531 del 2/9/2008;
vista la propria Determinazione n. 82 del 12/02/2009 con la quale si è provveduto ad un secondo
impegno a favore delle Province per Euro 28.660.000,00= quale ulteriore quota di finanziamento
per la realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva di cui alla Dgr. n. 13 – 9531 del 2/9/2008 e
s.m.i.;
vista la D.g.r. n.80 – 11047 del 16/3/09 che modifica parzialmente la D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/08
riducendone le risorse per Euro 5.000.000,00= a favore della Direttiva relativa alle azioni di
formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori 08-10, quale intervento straordinario a
contrasto della situazione di crisi, portando la dotazione a favore delle Province a Euro
47.300.000,00=;
vista la D.g.r. n. 31 – 11610 del 15/6/09 che modifica parzialmente la D.g.r. 80 – 11047 del
16/3/2009 riducendo ulteriormente le risorse della Direttiva Occupati per Euro 2.400.000,00= in
ottemperanza a quanto previsto dalla D.g.r. n.59 – 11547 del 3/6/2009 di individuazione delle
risorse per interventi di sostegno al reddito e alla competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi
economica, rideterminando la dotazione in Euro 44.900.000,00=;
considerate le Determinazioni n. 204 del 07/05/2009 e n. 678 del 19/11/2009 con le quali si è reso
necessario provvedere ad una riduzione degli impegni assunti per complessivi Euro
28.000.000,00=, stante la persistente situazione di crisi che ha indotto numerose imprese al
differimento di buona parte delle attività formative programmate per l’anno 2009 ai successivi anni;
vista la D.g.r. n. 39 – 453 del 2/8/10, di nuova parziale modifica della D.g.r. n.13 – 9531 del 2/9/08,
la quale in seguito alla contrazione della domanda di formazione aziendale registrata nel 2010,
riduce ulteriormente le risorse della Direttiva Occupati per Euro 5.000.000,00=, di cui Euro
2.893.142,40= sull’attribuzione alle Province, portandone la dotazione a Euro 42.006.857,60= e
assegnandone la somma di Euro 26.600.000,00= sui pertinenti capitoli del bilancio 2011;
preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazioni n. 18-2321 del 12/07/2011 e n. 34-2444 del
27/07/2011, nelle more della definizione del Programma Operativo, ha assegnato le risorse per
l’anno 2011 nella misura del 75% di quanto stanziato su ciascun capitolo;

si rende necessario provvedere all’impegno di un’ulteriore quota di finanziamento pari a Euro
14.386.857,60=, al fine di garantire la copertura della spesa per le azioni in corso.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001;
visti gli artt.17 e 18 della L.R. n.23/2008;
vista la L.R. n.7/2001;
vista la L.R. n.26/2010;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalle DD.gg.rr. n. 18-2321 del 12/07/2011 e n. 342444 del 27/07/2011 ed in conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla Direttiva relativa
alla formazione dei lavoratori occupati 2008_2011 di cui alla D.g.r. 13 – 9531 del 2/9/2008 e s.m.i;
determina
- di autorizzare l’impegno a favore delle Province della somma di Euro 14.386.857,60=, quale
ulteriore quota di finanziamento per la realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva di cui alla
Dgr. n. 13 – 9531 del 2/9/2008 e s.m.i., secondo la ripartizione di cui ai sottoindicati capitoli del
bilancio 2011:
Euro 5.671.299,27= cap.147677/11 FSE
(As. 100007)
Euro 6.697.082,21= cap.147732/11 F.Rotazione
(As. 100008)
Euro 2.018.476,12= cap.147236/11 Cof.. regionale (As. 100009)
- di dare atto che la somma di Euro 14.386.857,60=, è stata accertata con Determinazione n. 61 del
17/02/2011 sul cap.28505 – acc. n. 240 (fondi europei) - e sul cap.21620 – acc. n. 241 (fondi statali)
e determinazione n. 405 del 19/07/2011 sul cap 28505 – acc. n. 942 (fondi europei) e sul cap. 21620
– acc . n. 943 (fondi statali)
- di dare altresì atto che la disponibilità residua ad impegnare, rispetto all’accertamento, sarà
quantificata con successivo atto dirigenziale entro il termine dell’esercizio finanziario;
- le somme impegnate sono soggette a rendicontazione.
Alla restante quota di Euro 9.770.000,00== si farà fronte con successivi provvedimenti nel limite
delle risorse finanziarie previste con D.g.r. 39 – 453 del 2/8/10.
All’erogazione degli importi si provvederà secondo le modalità previste al paragrafo 3d) – Flussi
finanziari – della Direttiva in oggetto.
Trattandosi di attività formative, i contributi di cui alla presente Determinazione sono esenti da
ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.8 della L. 67/88.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

