REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1511
D.D. 20 dicembre 2013, n. 827
DGR 6-6868 del 11 dicembre 2013 - Programma sperimentale di interventi straordinari a
sostegno di lavoratori e imprese dei Settori Tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche.
Approvazione incremento risorse Azione 1 b). Impegno sul capitolo149007/2013 di
2.900.000,00 e trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro.
Vista la L.R. n. 34/2008 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed in particolare l’art. 43 che prevede interventi di
ricollocazione, per prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali a salvaguardia
dell’occupazione;
Vista la DGR 6-6868 del 11 dicembre 2013 che, considerati i positivi riscontri ottenuti
dall’attuazione della linea di intervento 1b) “Percorsi formativi per il lavoro a favore di
lavoratori/trici colpiti/e dalla crisi occupazione” come prevista dalla DGR 20-3100 del 12/12/2011,
approva l’incremento della dotazione finanziaria dell’azione 1b), destinando alla realizzazione del
suddetto intervento le risorse risultanti disponibili sul capitolo 149007 del Bilancio 2013 pari ad €
2.900.000,00.
Preso atto che con DD n. 814 del 18/12/2013 si provvede ad impegnare la suddetta somma per
l’azione 1b) e si approva il trasferimento della stessa a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro,
soggetto gestore dell’intervento;
Considerato che il suddetto incremento della dotazione finanziaria dell’Azione 1b) riveste carattere
di urgenza per il proseguimento delle attività dell’intervento di cui trattasi, è’ necessario provvedere
all’integrazione della suddetta determina con la previsione dell’urgenza e indifferibilità della spesa
prevista e attestandone la regolarità amministrativa.
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 integrare l’impegno previsto con determinazione n. 814 del 18/12/2013 dando atto del carattere
di urgenza e indifferibilità della spesa e della regolarità amministrativa dell’atto sopra citato;
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

