
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1511 
D.D. 12 novembre 2014, n. 688 
Impegno a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro delle risorse necessarie per le spese di 
funzionamento dell'Ente". Spesa di Euro 2.500.000,00. Capitolo 168929 Bilancio 2014 . 
 
Visto il D. Lgs. 469/97 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. 8.1.1998) che 
all'art. 4 comma 1 lettera d) stabilisce "l'affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e 
monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2., comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di 
personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al 
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere 
a) e b)"; 
 
vista la l.r. 34/2008 che all'art. 6 conferma l’istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro quale ente 
strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e 
contabile, nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale; 
 
visto il “Bilancio di previsione anno 2014 e Pluriennale 2014-2016” dell’Agenzia Piemonte Lavoro, 
e il relativo assestamento, dai quale si evince la coerenza, congruità e attendibilità delle previsioni 
di bilancio, in modo particolare relativamente alle spese di funzionamento (personale, locazione, 
manutenzioni, etc.); 
 
considerato pertanto necessario provvedere all’impegno di dette risorse pari ad Euro 2.500.000,00 
del bilancio 2014 a favore dell’’Agenzia Piemonte Lavoro al fine di garantire dell’espletamento 
delle funzioni ad essa assegnate; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/11;  
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata l la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
la L.R 2/2014 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n 7-7274 del 24/03/2014 ; 
 

determina 



 
Di impegnare, a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro  la somma di € 2.500.000,00 sul capitolo 
168929 “Trasferimento all’Agenzia Piemonte Lavoro delle somme per le spese di funzionamento 
dell’Ente” del bilancio regionale 2014 (As. N 100433) 
 
Si dispone la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 26 del dgls 33/2013, sul sito della 
Regione Piemonte sezione “trasparenza valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario Agenzia Piemonte Lavoro  partita iva 08075340011 
Importo € 2.500.000,00 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Giuliana Fenu 
Modalità di individuazione del beneficiario Lr. 34/2008 art 6 
 
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 Regionale 
 Paola Casagrande  

 


