REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1500
D.D. 7 novembre 2011, n. 619
Art. 60 della l.r. 22/2009. Erogazione a Finpiemonte della somma di Euro 3.000.000,00 sul cap.
174925/2009 (imp. n. 6261) per la gestione del Fondo rotativo per le Agenzie formative.
Visto l’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 che prevedeva l’istituzione di un fondo
rotativo a favore delle agenzie formative finalizzato a consentire al sistema formativo regionale di
supportare le politiche attive del lavoro nell’attuale fase di crisi economico-produttiva e a procedere
alla necessaria ristrutturazione e qualificazione del sistema formativo medesimo;
vista la D.G.R. n. 37 – 12062 del 31.08.2009 con cui si demandava al Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse
all’ istituzione e alla gestione del fondo denominato “Fondo rotativo per le Agenzie formative”;
vista la D.G.R. n. 36 – 12138 del 14.09.2009 con cui sono stati approvati i criteri e le modalità di
reintegro del “Fondo rotativo per le Agenzie formative” secondo la formulazione presentata alle
Parti sociali e sono state previste 2 linee di intervento del predetto Fondo:
a) finalizzata a qualificare, razionalizzare e rinnovare il sistema delle agenzie formative;
b) finalizzata a contrastare le condizioni di criticità delle agenzie formative nell’attuale fase di crisi
economica-finanziaria mondiale;
preso atto che con determinazione n. 227 del 03.11.2009 del Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale si è provveduto ad approvare uno schema di convenzione per la gestione del
“Fondo rotativo per le Agenzie formative” nel rispetto dei criteri previsti dalla deliberazione citata
al paragrafo precedente e a norma della D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008 che ha approvato la
convenzione quadro;
preso atto dell’avvenuta stipula della predetta convenzione, in data 01.12.2009, repertorio n. 14925;
preso atto che con determinazione n. 355 del 29.12.2009 del Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale, fra l’altro, è stata impegnata la somma di Euro 3.000.000,00 sul cap. 174925/2009
(imp. n. 6261) come primo finanziamento della predetta linea di intervento a), somma resa
disponibile dalla D.G.R. n. 7 – 12831 del 15.12.09, rinviando a successivi provvedimenti
l’approvazione del relativo bando e delle eventuali aggiunte alla convenzione del 1 dicembre 2009;
ritenuto necessario, nelle more dell’approvazione del bando e dell’eventuale adeguamento della
convenzione, procedere all’alimentazione del Fondo rotativo – linea a), erogando la predetta somma
a Finpiemonte;
dato atto che all’istituzione e realizzazione del “Fondo rotativo per le Agenzie formative” sono
coinvolte la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ed il Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale;
tutto ciò premesso;
I DIRETTORI
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 37 – 12062
del 31.08.2009, con D.G.R. n. 36 – 12138 del 14.09.2009 e con D.G.R. n. 7 – 12831 del 15.12.09
determinano
- Di erogare la somma di Euro 3.000.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in
Galleria San Federico n. 54 - 10122 Torino, per l’alimentazione del “Fondo rotativo per le Agenzie
formative” - linea a);
- di prendere atto che tale somma di € 3.000.000,00 risulta già impegnata sul cap. 174925/2009
(imp. n. 6261), con determinazione n. 355 del 29.12.2009 del Gabinetto della Presidenza.
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.
I Direttori
Paola Casagrande Luciano Conterno

