REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1501
D.D. 11 novembre 2011, n. 632
Direttiva formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori - 2008/2011 di cui alla
D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 e s.m.i: - D.D. n. 403 del 17/09/2008 - Impegno di spesa per Euro
4.400.000,00= capp vari bilancio 2011.
Vista la Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori
– 2008/2010, approvata con D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 recante gli indirizzi alle Province per
l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/2000 art. 77;
vista la D.g.r. n. 27-9753 del 6/10/08 che ha modificato la D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 per quanto
riguarda l’allocazione delle relative risorse sul bilancio regionale;
vista la propria Determinazione n. 403 del 17/09/2008 mediante la quale si è provveduto ad
approvare la spesa complessiva a favore delle Province pari a Euro 18.156.743,46=, il riparto delle
risorse ad esse attribuite, nonché ad assumere l’impegno di una prima quota per Euro 9.550.000,00=
sul bilancio 2008, demandando a successivi provvedimenti l’impegno della restante quota nel limite
delle risorse previste con Dgr. n. 35-8846 del del 26/5/08;
vista la D.g.r. n. 80-11047 del 16/3/09 che ha tra l’altro incrementato la suddetta dotazione della
Direttiva in oggetto da Euro 18.156.743,46= a Euro 23.156.743,46; destinando la quota di €
5.000.000,00= alla realizzazione di nuovi interventi straordinari a contrasto della situazione di crisi,
prefigurando a tale scopo la specifica azione I.a.3.05;
vista la D.g.r. n. 59 – 11547 del 30/6/09 di individuazione delle risorse da destinare al piano di
interventi di contrasto alla crisi economica in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 12/2/09, ai
sensi della quale la suddetta quota aggiuntiva è stata associata al budget complessivo del piano
medesimo, risultando di fatto indisponibile per la succitata azione I.a.3.05;
verificato che, per effetto del complesso delle suddette modifiche ed integrazioni, la dotazione
effettiva della Direttiva FCI risulta essere ad oggi pari a Euro 18.606.743,46=;
vista la propria Determinazione n. 542 del 12/10/09 mediante la quale si è provveduto ad un
secondo impegno a favore delle Province per Euro 2.706.743,46= quale ulteriore quota di
finanziamento per la realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva di cui alla Dgr. n. 35-8846
del 26/5/08e s.m.i.;
vista la propria Determinazione n. 679 del 19/11/09 relativa all’impegno di un’ulteriore quota pari a
Euro 1.500.000,00= ;
vista la D.g.r. n. 40-454 del 2/08/10, di modifica della D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08, relativa
all’assegnazione sul bilancio 2011 di parte delle risorse previste sul bilancio 2010 pari a Euro
2.400.000,00=, in considerazione di una revisione della pianificazione temporale della spesa;
vista la successiva D.g.r. n 47-1120 del 30/11/2010 di proroga dei termini di vigenza della Direttiva
in oggetto e di assegnazione sul bilancio 2011 di un’ulteriore quota di risorse pari a Euro
2.000.000,00= inizialmente previste sul bilancio 2010;

considerata l’esigenza, manifestata dalle Province, di disporre di risorse necessarie a garantire la
continuità nell’assegnazione dei buoni di partecipazione alle attività formative a catalogo, così come
definiti dalla Direttiva medesima;
preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-2860 del 09/11/2011, nelle more della
definizione del Programma Operativo, ha assegnato le risorse per l’anno 2011 nella misura del 90%
di quanto stanziato sui capitoli codificati come europei e statali;
si rende necessario provvedere all’impegno di Euro 4.400.000,00= destinati alla prosecuzione delle
attività di cui alla Direttiva in oggetto.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
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.26/10;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla D.g.r. n. 4-2860 del 09/11/2011 ed in
conformità con gli indirizzi in materia previsti dalla Direttiva relativa alle azioni di formazione
continua ad iniziativa individuale dei lavoratori – 2008/2011 di cui alla D.g.r. 35-8846 del 26/5/08
e s.m.i;
determina
- di impegnare a favore delle Province la somma di Euro 4.400.000,00= per la realizzazione della
attività formative ai sensi della Direttiva formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori
– 2008/2011 di cui alla D.g.r. n. 35-8846 del 26/5/08 e s.m.i.. secondo la ripartizione di cui ai
sottoindicati capitoli del bilancio 2011:
Euro 1.734.480,00= cap.147677/11 FSE
(As. 100007)
Euro 2.048.200,00= cap.147732/11 F.Rotazione
(As. 100008)
Euro 617.320,00= cap.147236/11 Cof.. regionale
(As. 100009
- di dare atto che la somma di Euro 4.400.000,00=, 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 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..
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

