
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1504 
D.D. 24 luglio 2012, n. 430 
D.G.R. n. 35 - 4152 del 12/07/2012. Impegno di euro 7.000.000,00 su capitoli vari del Bilancio 
2012 a favore delle Province piemontesi. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di impegnare, a favore delle Province in considerazione della spesa relativa agli interventi di 
politica attiva del lavoro effettivamente erogati per ogni Provincia e in considerazione 
dell’esaurimento delle risorse già a loro disposizione, per dare continuità ai servizi di politica attiva 
previsti dalla D.G.R. n. 84 – 12006 del 04/08/2009, la somma di euro 7.000.000,00 come previsto 
dalla D.G.R. n. 35 – 4152 del 12/07/2012. 
 
Di erogare la somma complessiva di euro 7.000.000,00 sulla base dei seguenti parametri e con le 
modalità sotto indicate: 
a) ciascuna richiesta di ulteriori risorse per dare continuità ai servizi di politica attiva previsti dalla 
D.G.R. n. 84 – 12006 del 04/08/2009 può essere presentata dalle singole Province quando sono 
soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri:  
- l’ammontare relativo ai servizi prenotati rispetto alle risorse disponibili è superiore al 90%, 
- l’ammontare relativo ai servizi effettivamente erogati rispetto alle risorse disponibili è superiore 
al 70%; 
b) le Province presentano una o più richieste di ulteriori risorse, ogni qualvolta si trovino nelle 
condizioni sopra indicate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro e non oltre 
il 31 ottobre2012; 
 c) ciascuna Provincia può presentare una sola richiesta per volta; 
d) la richiesta alla Regione, Direzione Istruzione formazione Professionale e Lavoro, deve essere 
formulata del responsabile individuato dalla Provincia e può essere trasmessa mediante posta 
elettronica, fax, servizio postale o mediante consegna a mano; 
f) ogni richiesta da parte delle Province non può superare  il 10% della somma originariamente 
assegnata (euro 50.000.000,00) così come riportato nella tabella sottostante: 
 

PROVINCIA Importo massimo oggetto di ogni singola richiesta 
da parte di ciascuna Provincia (euro) 

 Alessandria 637.756,30 
 Asti 171.789,20 
 Biella 606.739,70 
 Cuneo 326.435,30 
 Novara 395.619,00 
 Torino 2.577.299,00 
 VCO 147.457,20 
 Vercelli 136.904,30 
 
Di stabilire che la verifica dei parametri sopra indicati venga effettuata sulla base del monitoraggio 
mensile predisposto dalla Regione Piemonte e trasmesso alle Province; 



 
Di stabilire che, nel caso in cui vengano presentate richieste eccedenti alla somma prevista dal 
presente provvedimento, le predette richieste vengano soddisfatte sulla base dell’ordine di arrivo 
delle stesse, individuato sulla base del protocollo regionale apposto alla richiesta, e fino ad 
esaurimento delle risorse complessivamente disponibili. 
 
Alla spesa di euro 7.000.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 2 – 
3892 del 29/05/2012, sui seguenti capitoli del bilancio 2012: 
Cap. 147677/2012 (FSE) euro 2.759.400,00 (As. n. 100002) 
Cap. 147732/2012 (FR) euro 3.258.500,00 (As. n. 100003) 
Cap. 147236/2012(COF) euro 992.100,00 (As. n. 100004) 
Di dare atto che la somma di euro 7.000.000,00 è stata accertata con D.D. 105 del 01/03/2012 sui 
capitoli: 28505 acc. n. 320 e 21620 acc. n. 321. 
 
Alla liquidazione della somma si provvederà secondo le modalità previste dall’accordo, ai sensi 
dell’art. 12 del regolamento CE n. 1828/2006, rep. n. 14084 del 23.12.2008, tra la Direzione 
Istruzione, formazione Professionale e Lavoro in qualità di Autorità di gestione del POR FSE 
2007/2013 e le Province, in qualità di organismi intermedi. 
 
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 
 


