REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1501
D.D. 16 novembre 2011, n. 652
D.g.r. 120-10438 del 22/12/08 - Partecipazione regionale alle azioni finanziate ai sensi del
Programma comunitario d'azione nel campo dell'apprendimento permanente 07-13 (LLP Lifelong Learning Programme): contributo economico regionale ai progetti presentati ad
integrazione delle quote approvate dalla CE - D.g.r. n. 33 - 2893 del 14/11/2011. Impegno di
spesa Euro 55.200,00= cap. 146845 bilancio 2011.
Visto il Programma d’Azione dell’Unione Europea nel campo dell’Apprendimento Permanente
2007-2013 (LLLP – Lifelong Learning Programme) adottato dall’Unione Europea con Decisione n.
1720/2006/CE del 15/11/2006, comprendente tra gli altri i sottoprogrammi Leonardo da Vinci,
Grundtvig, Comenius e il Programma Trasversale;
vista la D.G.R. n. 120 -10438 del 22/12/2008 di approvazione del quadro generale delle priorità e
degli indirizzi operativi per la partecipazione regionale a progetti proposti nell’ambito del suddetto
Programma d’azione comunitario, la quale prevede tra l’altro che la Giunta regionale definisca
annualmente con propri atti i criteri e le modalità di riparto dei sostegni economici accordati ai
progetti approvati;
dato atto che per il periodo 2010/2011 la Commissione Europea, tramite l’ISFOL nella sua veste di
Agenzia nazionale per il Programma Leonardo da Vinci, ha approvato, tra gli altri, il progetto
denominato “Europe Calling” (convenzione n. LLP-LdV-PLM-10-IT-019) di cui è titolare Enaip
Piemonte, per il quale a suo tempo la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
aveva già manifestato il proprio interesse all’adesione sottoscrivendo specifica lettera di intenti e
assicurando un partenariato economico;
vista la D.G.R. n. 33 – 2893 del 14/11/2011 di adesione al suddetto progetto, mediante la quale è
stato destinato, a titolo di contributo complessivo per lo stesso, l’importo massimo di Euro
55.200,00=;
tenuto conto che la maggior parte delle attività costituenti il citato progetto è stata regolarmente
avviata e si è prossimi alla conclusione delle attività medesime con la presentazione del relativo
rendiconto;
vista la deliberazione n. 4 – 2860 del 09/11/2011 di integrazione delle assegnazioni degli
stanziamenti sui capitoli del bilancio 2011;
si rende necessario impegnare la somma di Euro 55.200,00= a favore di Enaip Piemonte quale
contributo per la realizzazione del progetto.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001;
vista la 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 dalla D.g.r. n. 4 – 2860 del 09/11/2011 di
integrazione delle assegnazioni degli stanziamenti sui capitoli del bilancio 2011ed in conformità
con gli indirizzi in materia previsti dalla D.g.r. n. 33 – 2893 del 14/11/2011
determina
- di impegnare la somma complessiva di Euro 55.200,00= a titolo di contributo a favore di Enaip
Piemonte – Via del Ridotto, 5 – Torino, per la realizzazione del progetto di mobilità “Europe
Calling” (convenzione n. LLP-LdV-PLM-10-IT-019), relativo a tirocini di giovani lavoratori,
disoccupati, diplomati e laureati, approvato dalla CE, tramite l’ISFOL nella sua veste di Agenzia
nazionale per il sottoprogramma Leonardo da Vinci, nell’ambito del Programma d’Azione dell’
Unione Europea nel campo dell’Apprendimento permanente 2007-2013.
Alla spesa complessiva di Euro 55.200,00= si fa fronte mediante impegno sul cap. 146845 del
bilancio 2011 (As. 100001)
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

