
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1511 
D.D. 22 novembre 2013, n. 699 
DGR n. 19-6044. Iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati 
per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita' finalizzati all'incremento 
dell'occupabilita' per l'inserimento nel mercato del lavoro. Impegno di spesa di euro 
4.150.000,00 sul cap. 147240 del bilancio 2013 e trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro.  
 
Considerato il perdurare della crisi e che i periodi di lunga disoccupazione e di inattività 
determinano effetti negativi sul mantenimento e sull’accrescimento della professionalità dei/delle 
lavoratori/lavoratrici e sulla loro ricollocazione nel mercato del lavoro; 
 
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro” e, in particolare l’art. 4, comma1, lettera l) che prevede tra le 
funzioni della Regione la promozione di iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario dei 
soggetti individuati dall’articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, 
finalizzate all’incremento dell’occupabilità per l’inserimento nel mercato del lavoro; 
 
visto il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 34/2008 che prevede che la Regione eserciti, anche 
avvalendosi di Agenzia Piemonte Lavoro, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative 
sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello 
regionale; 
 
visto l’art. 6 della L.R. 34/2008 che stabilisce per l’Agenzia Piemonte Lavoro, quale ente 
strumentale della Regione l’esercizio di funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio. 
 
vista la DGR n. 19-6044 del 2 luglio 2013 che approva l’atto di programmazione contenente gli 
indirizzi riguardanti un’iniziativa per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati 
per la realizzazione di Progetti di pubblica utilità (PPU), finalizzati all’incremento dell’occupabilità 
per l’inserimento nel mercato del lavoro, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera l) della L.R. 
34/2008; 
 
visto che la DGR n. 19-6044 del 2 luglio 2013 autorizza la Direzione Istruzione Formazione 
Professionale e Lavoro ad avvalersi dell’Agenzia Piemonte lavoro per lo svolgimento di tutte le 
attività conseguenti all’emanazione degli avvisi sopra indicati, ivi comprese, le attività di ricezione 
e valutazione dei progetti, monitoraggio, controllo amministrativo, fisico-tecnico e finanziario in 
itinere e finale, valutazione dei risultati ed erogazione dei contributi; 
 
considerato che la DGR di cui sopra stabilisce che per l’attuazione di una prima sperimentazione 
dei PPU sono necessarie risorse per una somma pari € 4.150.000,00 e che tale somma venga 
trasferita all’Agenzia Piemonte Lavoro per l’erogazione dei contributi per la realizzazione dei 
Progetti di pubblica utilità; 
 
vista la DGR n. 27-6643 del 11/11/2013 avente come oggetto “Ulteriore assegnazione delle risorse 
finanziarie per l’esercizio 2013”; 
 
si ritiene pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 
4.150.000,00 sul capitolo 147240 del bilancio 2013 e al conseguente trasferimento delle suddette 
risorse all’Agenzia Piemonte Lavoro. 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001 
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 7/2001 
Vista la L.R. 9/2013 
Vista la L.R. 16/2013 
 

determina 
 
di impegnare a favore di Agenzia Piemonte Lavoro la somma complessiva di € 4.150.000,00, sul 
capitolo 147240 del Bilancio 2013 (as. 100656); 
 
di trasferire all’Agenzia Piemonte Lavoro la somma sopra impegnata per lo svolgimento di tutte le 
attività relative alla gestione dell’intervento finalizzato alla realizzazione di Progetti di pubblica 
utilità. 
 
di demandare ad Agenzia Piemonte Lavoro l’adozione di uno o più avvisi pubblici di chiamata a 
progetto aventi ad oggetto i PPU, predisposti in conformità dell’atto di programmazione adottato 
con DGR n. 19-6044 del 2 luglio 2013 e concordati con la Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Dl. 33/2013 
poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico. 
 
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. n. 22/2010 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


