REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1505
D.D. 16 novembre 2011, n. 644
POR Regione Piemonte - FSE 2007/2013; Ob. "Competitivita' regionale e occupazione" Asse
II "Occupabilita'", Obiettivo specifico E, Attivita' 7, "Percorsi integrati e personalizzati per
l'inserimento e il reinserimento al lavoro", periodo 2008/2010. Annualita' 2011 di cui alla
D.G.R. n. 60-696 del 27/09/2010. Impegno di spesa a favore delle Province di 1.300.000,00 su
capp. vari del bilancio 2011.
Vista la D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/08 di approvazione dell’atto d’indirizzo per la gestione del
voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi a favore delle persone in inserimento e
reinserimento lavorativo e di ripartizione delle risorse economiche alle Province;
visto che nella citata D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/08, le risorse previste sono state ripartite per
annualità e a livello provinciale sulla base del criterio statistico relativo alla distribuzione
percentuale della popolazione femminile in cerca di occupazione, secondo la definizione
“allargata”, per area provinciale (elaborazione ORML su dati ISTAT - media 2007), come risulta
dalla tabella sottostante:

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
Totale

TRIENNIO 2008/2010
€ 420.213
€ 191.489
€ 170.213
€ 367.021
€ 356.383
€ 2.170.213
€ 138.298
€ 186.170
€ 4.000.000

Anno 2008
€ 147.074
€ 67.021
€ 59.574
€ 128.457
€ 124.734
€ 759.574
€ 48.404
€ 65.160
€ 1.400.000

Anno 2009
€ 136.569
€ 62.234
€ 55.319
€ 119.282
€ 115.824
€ 705.319
€ 44.947
€ 60.505
€ 1.300.000

Anno 2010
€ 136.569
€ 62.234
€ 55.319
€ 119.282
€ 115.824
€ 705.319
€ 44.947
€ 60.505
€ 1.300.000

considerato che i trasferimenti alle Province sono regolati dall’Accordo, tra Regione, in qualità di
Autorità di Gestione, e Province, in qualità di Organismi intermedi, in attuazione dell’art. 12
Regolamento (CE) 1828/2006, di cui alla D.D. n. 465 del 20/10/2008 e successivamente stipulato in
data 23/12/2008, Rep. n. 14084;
considerato che in base al predetto Accordo i trasferimenti regionali verso le Province avvengono
con una quota del 50% del valore dell’attività autorizzata e successivi trasferimenti da effettuarsi a
seguito di comunicazione di esaurimento da parte dell’Organismo Intermedio della prima quota;
preso atto delle difficoltà di avanzamento delle attività nella fase di avvio che hanno condotto
all’approvazione della D.G.R. n. 60-696 del 27/09/2010 che ha approvato lo slittamento
dell’annualità prevista per l’anno 2010 e la conseguente assegnazione sul bilancio 2011;
considerato che dalla ricognizione delle attività provinciali, effettuata con il supporto
dell’Assistenza Tecnica al POR, si rileva un trend positivo di avanzamento per quanto riguarda gli
impegni e gli atti di liquidazione degli Organismi Intermedi;

vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9/11/2011 con la quale la Giunta dispone l’assegnazione al 90% delle
risorse iscritte nei capitoli codificati come europei e statali;
ritenuto di impegnare le risorse occorrenti per la realizzazione delle azioni di cui alla D.G.R. n. 538998 del 16/06/08 e alla D.G.R. n. 60-696 del 27/09/2010 a favore delle singole Province per una
somma complessiva pari a € 1.300.000,00 prevista per l’annualità 2011
IL DIRETTORE
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 26/2010;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con la D.G.R. 4-2860 del 9/11/2011 e
conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti con DGR n. 53-8998 del 16/06/08 e con D.G.R. n.
60-696 del 27/09/2010;
determina
di impegnare la somma di € 1.300.000,00 relativa all’annualità 2011 per la realizzazione delle
attività previste nell’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/08 riguardanti la
gestione dei voucher di conciliazione per il periodo 2008/2010 del POR – FSE – 2007/2013 Ob
“Competitività regionale e occupazione” Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico E, attività 7, a
favore delle Province sui sottoindicati capitoli del bilancio 2011:
€ 512.460,00 Cap. n. 147677 FSE (39,42%)
As. 100007;
€ 605.150,00 Cap. n. 147732 FR (46,55%)
As. 100008;
€ 182.390,00 Cap. n. 147236 Cof. reg.le (14,03%)
As. 100009.
Di dare atto che la somma di € 1.300.000,00 è stata accertata con D.D. n. 61 del 17/02/2011 sul
Cap. 28505 – Acc. n. 240 (Fondi europei) e Cap. 21620 – Acc. n. 241 (Fondi statali) e con D.D. n.
405 del 19/07/2011 Cap. 28505 – Acc. 942 (Fondi europei) e Cap. 21620 – Acc. 943 (Fondi statali)
All’erogazione delle predette somme si provvederà secondo le modalità indicate dall’Accordo del
23/12/2008, Rep. n. 14084, tra Regione, in qualità di Autorità di Gestione, e Province, in qualità di
Organismi intermedi, in attuazione dell’art. 12 Regolamento (CE) 1828/2006.
La presente determinazione verrà 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

