
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1511 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 769 
Legge 68/99 Trasferimento fondi all'Agenzia Piemonte Lavoro derivanti dal riparto del Fondo 
Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili a favore delle Province. Impegno euro 
3.710.768,29 sul cap. 168377 dell'esercizio 2014. 
 
Vista la L 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 13 “agevolazioni 
per le assunzioni”; 
 
vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,della sicurezza e 
regolarità del lavoro” ed in particolare gli artt. 6 “Agenzia Piemonte Lavoro”, 34 “Inserimento 
Lavorativo delle persone disabili”, 36 “Agevolazioni finalizzate per l’inserimento lavorativo dei 
disabili”; 
 
vista la LR 2/14 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la LR 19/14 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni 
finanziarie”; 
 
vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la DGR n. 27-628 del 24.11.2014 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, a seguito della ripartizione del Fondo per il diritto 
al lavoro dei disabili (Legge 68/1999)”; 
 
vista la DGR n. 58-9334 del 12/5/2003 “Affidamento di funzioni all’Agenzia Piemonte lavoro 
(APL) in tema di L 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Attribuzione all’Agenzia 
della gestione del Fondo Nazionale disabili secondo le modalità di legge e le linee di 
programmazione regionale e trasferimento delle quote regionali del Fondo Nazionale disabili 
2000/2001/2002 di cui all’art. 13 della L 68/99; 
 
visto il decreto direttoriale n. 155 del 12 maggio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro 
dei disabili che assegna alla Regione Piemonte la somma di euro 3.710.768,29, ai sensi dell’art. 13 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai 
datori di lavoro privati nell’anno 2013; 
 
considerata l’assegnazione delle risorse, si ritiene necessario trasferire all’Agenzia Piemonte Lavoro 
la somma di euro 3.710.768,29 da destinare alle Province ai fini del riparto del Fondo Nazionale per 
il diritto al lavoro dei disabili, con le modalità previste dalla L 68/99, rinviando ad un successivo 
provvedimento il riparto dei fondi rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello 
regionale, l’approvazione dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 



IL DIRETTORE REGIONALE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 “Testo unico sul pubblico impiego”; 
 
vista la LR 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 
 
conformemente agli indirizzi disposti dalla DGR n. 58-9334 del 12.5.2003, nella materia oggetto 
del presente atto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
preso atto di tutto quanto in premessa indicato; 
 

determina 
 
Di impegnare per le considerazioni esposte in premessa la somma di euro 3.710.768,29 cap. 
168377/14 Assegnazione n. 100810 (I.              ), a favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di 
consentire alla stessa di fare fronte alle funzioni ed ai compiti ad essa attribuiti dalla LR 34/08 art. 
6, per la gestione del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della 
stessa LR 34/08 nonché all’art 13 della L 68/99. 
 
Di dare atto che la somma di euro 3.710.768,29, è già stata accertata sul cap. 26075 del bilancio 
2014 Acc. 1272, ed è stata incassata con reversale n. 17754. 
 
Di trasferire all’Agenzia Piemonte lavoro la somma di euro 3.710.768,29 per la gestione del Fondo 
Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della LR 34/08. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013, 
poiché l’impegno 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 Regionale 
 Paola Casagrande  

 


