
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 76-2983 
Assegnazione sul Bilancio pluriennale 2011-2013, anno 2013, della somma di 400.000,00, 
originariamente assegnate sul bilancio 2011 con DGR n. 34-13484 dell'8.03.2010 per le 
indagini sui fabbisogni formativi e professionali sul territorio piemontese. 
 
A relazione dell'Assessore Porchietto: 
 
Vista la Legge Regionale n.63 del 3.04.1995, “Disciplina delle attività di formazione e 
orientamento professionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 48-5088 del 14.01.2002, riguardante gli indirizzi in riferimento ai fabbisogni 
formativi; 
 
vista D.G.R. n. 34-13484 dell’8.03.2010 ad oggetto: “Assegnazione alla Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro della somma di euro 900.000,00 su Capp. Vari dei Bil. 2010, 
2011 e 2012 per il proseguimento delle Indagini sui fabbisogni formativi e professionali sul 
territorio piemonte di cui alla D.G.R 48-5088 del 14/01/02 e POR FSE 2007- 2013. Asse IV, ob.h) 
Attività 7.” 
 
Considerato che la sopraindicata D.G.R. n. 34-13484 assegna, alla Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro su capitoli vari del bilancio pluriennale 2010-2012, per 
l’annualità 2011 la somma di 400.000,00; 
 
verificato che con D.G.R.  n.13 –607 del 15/09/2010 le risorse previste per l’anno 2010 dalla 
D.G.R. n. 34-13484 del 08/03/2010 sono state destinate per la realizzazione delle attività di analisi 
dei fabbisogni professionali del comparto della Robotica e per una sperimentazione di utilizzo dei 
dati delle precedenti indagini nell’ambito delle Politiche attive del lavoro; 
 
considerato che la sopracitata attività è stata completata nel corso dell’anno 2011 e che si  stanno 
definendo gli ambiti e le modalità con cui attivare nuove attività di indagine sui fabbisogni 
professionali del mercato del lavoro piemontese; 
 
preso atto che la crisi economica ed occupazionale sul territorio regionale rende necessaria la  
programmazione di attività e di aggiornamento delle indagini sui fabbisogni professionali delle 
aziende piemontesi, che permettano di comprendere l’evoluzione del mercato locale, per attuare 
interventi di politiche attive e formative anche per gli anni a venire; 
 
verificato che, essendo in fase di determinazione  degli ambiti e delle modalità di avvio delle  
attività, al momento non é possibile impegnare le risorse assegnate  per l’annualità 2011; 
 
verificato inoltre, che  le azioni che verranno programmate per l’anno 2012 saranno finanziate con 
le risorse assegnate  alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro dalla sopraccitata 
D.G.R. n. 34-13484 dell’8.03.2010  per l’annualità 2012; 
 
ritenuto pertanto opportuno posticipare l’assegnazione della predetta somma di € 400.000,00  
previste dal bilancio 2011 al bilancio pluriennale 2011- 2013  anno 2013; 
 
tutto ciò premesso; 
 



visti gli artt. 4 e 16  del D.Lgs. n.165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’ art. 16 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/01  “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R.  n. 25/10  “Legge finanziaria per l’anno 2011”; 
 
vista la L.R. n. 26/10 ”Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2011-2013“; 
 
la Giunta Regionale, unanime; 
 

delibera 
 
Di assegnare sul Bilancio pluriennale 2011-2013, anno 2013, per le premesse indicate, la somma di 
€ 400.000,00, originariamente assegnate sul bilancio 2011 per le attività previste dall’atto di 
indirizzo approvato con D.G.R. 48-5088 del 14/01/2002 che detta gli indirizzi regionali in  
riferimento alle indagini sui fabbisogni formativi da effettuarsi sul territorio piemontese. 
 
Alla spesa di  € 400.000,00 si farà fronte con le risorse che saranno assegnate sui Capitoli  n. 
147677, n. 147732 e n. 147236 del bilancio pluriennale 2011-2013 anno 2013.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art .5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


