REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1509
D.D. 26 marzo 2014, n. 164
DD n. 80 del 21/02/2012 s.m.i. di approvazione del Bando per l'attuazione dell'Azione 1.b) percorsi formativi per il lavoro, di cui al Programma sperimentale di interventi straordinari a
sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche.
Proroga del termine per la conclusione delle attivita'.
Visti:
- l’art. 11 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 sulla “Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale”;
- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” 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;
- la Deliberazione n. 20-3100 del 12/12/2011, mediante la quale la Giunta regionale, in attuazione
della Convenzione sottoscritta in data 31/01/2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Piemonte, e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste, ha approvato un
Programma di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT
applicato e lavorazioni meccaniche che prevede una spesa complessiva pari ad € 27.000.000,00;
dato atto che:
detto Programma, che si articola in quattro Azioni, prevedere l’attuazione dell’Azione 1.b)
finalizzata al finanziamento di percorsi formativi per il lavoro rispetto ai quali sia dimostrabile un
interesse specifico da parte di una o più imprese del territorio;

la Giunta regionale, con la Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro:
- destinato, per la realizzazione dell’Azione 1.b), risorse finanziarie nella misura di €
4.000.000,00;
- demandato, a questa Direzione, eventuali modifiche rispetto alla distribuzione delle risorse tra le
Azioni in considerazione della domanda e di eventuali necessità sopravvenute nella fase di
attuazione;
- autorizzato la Direzione ad avvalersi, per la gestione del Bando di seguito indicato, del supporto
tecnico-organizzativo dell’Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 34/2008;
con Determinazione n. 80 del 21/02/2012 s.m.i. è stato approvato il Bando per l’attuazione
dell’Azione di cui trattasi che, al punto 4.3 - Avvio e realizzazione degli interventi dispone, tra
l’altro, che “Tutte le attività previste, formative e non, devono essere concluse entro 18 mesi dalla
data di avvio del singolo corso e comunque entro il 31/12/2014”;
rilevato che, in considerazione dei risultati ottenuti nell’attuazione dell’Azione 1.b), la dotazione
finanziaria inizialmente prevista dal Bando in € 4.000.000,00 è stata incrementata, con appositi atti,
nelle misure di seguito indicate:
- per € 1.600.000,00, con Determinazione n. 692 del 29/11/2012;
- per € 3.000.000,00, con Determinazione n. 590 del 18/10/2013;
- per € 2.900.000,00, con Determinazione n. 814 del 18/12/2013;
così rideterminando la dotazione finanziaria del Bando in complessivi € 11.500.000,00;
preso atto che, in relazione all’incremento della dotazione finanziaria del Bando, l’Agenzia
Piemonte Lavoro, soggetto gestore dell’Azione 1.b), con nota nostro Prot. n. 8353/DB15.00 del
06/02/2014 ha inviato, a questa Direzione, formale richiesta di proroga del termine per la

conclusione delle attività di almeno ulteriori sei mesi rispetto alla data del 31/12/2014 indicata nel
Bando;
tenuto conto che la Giunta regionale ha previsto, con la citata Deliberazione n. 20-3100 del
12/12/2011, che eventuali proroghe al suddetto termine possono essere autorizzate dalla Direzione;
ritenuto opportuno accogliere la richiesta disponendo la proroga del termine di conclusione delle
attività fino al 31/12/2015 al fine di consentire, ai soggetti aventi titolo, di portare a termine le
attività razionalizzando, nel contempo, l’utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 20-3100 del 12/12/2011;
determina
di accogliere la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle attività di cui al Bando
regionale approvato con Determinazione n. 80 del 21/02/2012 s.m.i. per l’attuazione dell’ Azione
1.b) - percorsi formativi per il lavoro, presentata dall’Agenzia Piemonte Lavoro, soggetto gestore
del Bando;
di stabilire, quale termine ultimo di conclusione delle attività, la data del 31/12/2015 al fine di
consentire, ai soggetti aventi titolo, di portare a termine le attività razionalizzando, nel contempo,
l’utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

