REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A15040
D.D. 8 luglio 2015, n. 526
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione MdL di cui alla DGR 16 - 3971 del 5/6/2012. Programmazione attivita'
formative per l'a.f. 2014/15 . Impegno della somma complessiva di Euro 1.309.447,50 su
Capitoli vari del Bilancio 2015.
Vista la L.R. 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
vista la L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
vista la DGR n. 16 - 3971 del 5/6/2012 di approvazione della Direttiva pluriennale sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Direttiva MdL) periodo 2012/2014;
vista la DGR n. 2-7225 dell’11/03/2014 di programmazione delle attività formative per l’anno
formativo 2014/15 ;
vista la DGR n. 25 – 429 del 13 ottobre 2014 inerente la Direttiva pluriennale sulla formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL di cui alla DGR 16 – 3971 del
5/6/2012.– Programmazione attività formative per l’a.f. 2014/15 con parziale modifica della DGR
n. 2-7225 dell’11/03/2014 e della DGR 23 – 5820 del 21/5/13 di approvazione Direttiva occupati a
rischio -.Spesa prevista € 40.000.000,00 di cui € 22.730.350,00 su Capitoli vari del bilancio 2014;
preso atto che la Giunta regionale, con DGR n. 31 – 922 del 19 gennaio 2015:
 attribuisce ad ogni provincia ed alla Città Metropolitana di Torino le risorse, per un importo
complessivo pari a € 9.829.650,00, necessarie per completare l’avvio e l’attuazione di tutte le
attività programmate ed approvate per l’anno formativo 2014/15, ad eccezione della Provincia di
Biella che dispone di economie di cassa riutilizzabili per l’attuazione di tutte la attività, pari ad €
1.440.000,00 così come rilevato e definito con DGR 60 – 7651 del 21/05/2014;
 individua le fonti di finanziamento relative a tale importo su capitoli vari del bilancio 2015;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 54 del 10/02/2015 è stata impegnata la somma
complessiva di Euro 8.520.202,50 pari alla disponibilità delle risorse assegnate con DGR 1-964
del 02/02/2015;
viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1-1450 del 25/05/2015 e n. 8-1554 del 15/06/2015 di
assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di previsione 2015 e pluriennale 20152017;
ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno della somma di € 1.309.447,50 a
completamento dello stanziamento previsto dalla DGR n. 31 – 922 del 19 gennaio 2015 per l’anno
2015 e consentire l’erogazione alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino secondo le
modalità ed i tempi previsti dall’Accordo Rep. n. 14084 del 23/12/2008;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. D.Lgs. 118/2011;
vista la L.R. n. 10/2015;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con le DGR n. 1-1450 del 25/05/2015 e n. 8-1554 del
15/06/2015 ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con le deliberazioni n. 2-7225
dell’11/03/2014 , n. 25 – 429 del 13 ottobre 2014 e n. 31 – 922 del 19 gennaio 2015.
determina
Di autorizzare il trasferimento a favore delle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, della
somma di € 1.309.447,50 relativa allo stanziamento previsto dalla DGR n. 31 – 922 del 19 gennaio
2015 per l’anno 2015 per l’anno formativo 2014/15, secondo le modalità previste dall’Accordo rep.
n. 14084 del 23/12/2008.
Alla spesa di € 1.309.447,50 si fa fronte con impegno sui sotto indicati Capitoli del Bilancio 2015:
€ 50.000,00
Cap. 147679 (As. 100318 ) F.S.E.
€ 35.000,00
Cap. 147734 (As. 100320 ) F.R.
€ 1.224.447,50
Cap. 147238 (As 100317) COF.
Di dare atto che la quota FSE pari ad € 50.000,00 è stata accertata sul Capitolo 28507 acc. n. 566 e
la quota F.R. pari ad € 35.000,00 è stata accertata sul Capitolo 21630 acc. n. 569 del Bilancio 2015.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013
poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico.
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 VICARIO DELLA DIREZIONE
dr.ssa Erminia GAROFALO

