REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Codice A15060
D.D. 30 luglio 2015, n. 632
Determina n. 277 del 14/06/2013. Allegato A "Linee Guida per la predisposizione di Bandi
Provinciali. Periodo 2013-2015". Proroga del termine per la conclusione delle attivita'.

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul
Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 e smi;
visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e smi;
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le
tipologie di spesa ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2007-2013, come
modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un
contributo del FSE;
vista la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il
Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE, per il periodo 2007-2013, a
titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”;
vista la D.G.R. n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
predetta Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007;
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità
della sicurezza e regolarità del lavoro”;
vista la D.G.R. n. 23-5820 del 21 maggio 2013 con la quale è stata approvata la “Direttiva
pluriennale per la programmazione degli interventi di riqualificazione e/o reinserimento lavorativo
di persone occupate a rischio del posto di lavoro. Anni 2013-2015. Atto di indirizzo alle Province”;
vista la D.G.R. n. 34 – 701 del 1 dicembre 2014 con la quale è stata parzialmente modificata la
D.G.R. n. 23-5820 del 21 maggio 2013 con la previsione di includere una fascia di destinatari degli
interventi più ampia di quella originariamente prevista dalla Direttiva pluriennale, allegata alla
D.G.R. n. 23-5820 ivi citata, e in particolare di estenderli a tutti i/le lavoratori/lavoratrici percettori
di integrazione salariale straordinaria e in deroga, ricomprendendo tutte le causali di concessione
del trattamento”;
preso atto che la DGR n. 34 – 701 del 1 dicembre 2014 di parziale modifica alla D.G.R. n. 23-5820
del 21 maggio 2013, al fine di agevolare le modalità di partecipazione alle procedure di selezione
dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, ha semplificato le procedure relative al flusso di
entrata dei destinatari degli interventi lasciando alle Province la possibilità di individuare le forme
più idonee e più tempestive per coinvolgere il più alto numero di destinatari fino al raggiungimento
della spesa prevista;
Vista la Determina n. 277 del 14/06/2013 “POR FSE 2007/2013. D.G.R. n. 23-5820 del 21 Maggio
2013. Direttiva pluriennale per la programmazione degli interventi di riqualificazione e/o
reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio del posto di lavoro. Anni 2013-2015.
Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Bandi Provinciali e del Manuale di
riferimento 2013-2015” con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e

Lavoro, al fine di assicurare un’omogenea gestione dell’iniziativa da parte delle Province, ha
adottato gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla D.G.R. n. 23-5820 del 21 maggio 2013
sopra indicata;
considerato che, negli atti sopraccitati, il termine per la conclusione delle attività è fissato al 30
giugno 2015;
viste le richieste da parte delle province e della Città Metropolitana di Torino di prorogare il
suddetto termine al 31 ottobre 2015 al fine di proseguire le attività già avviate;
tenuto conto della necessità di consentire l’erogazione completa, per ciascun destinatario, dei servizi
pianificati nel Piano di Azione Individuale;
tenuto altresì conto della necessità di raggiungere la copertura dell’intera disponibilità finanziaria
prevista dagli atti sopra menzionati;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 10/2015.
determina
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga di tutte le attività previste dalle
“Linee Guida per la predisposizione di Bandi Provinciali. Periodo 2013-2015” allegate alla
Determina n. 277 del 14/06/2013 di cui alla D.G.R. n. 23-5820 del 21 Maggio 2013, al 31 ottobre
2015.
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. n. 22/2010.
La presente determinazione è altresì soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 del
D.Lgs n. 33/2013.
IL Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

