
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 29 settembre 2016, n. 639 
Approvazione dell'Avviso per la reiterazione delle attivita' formative finalizzate alla lotta 
contro la disoccupazione (Direttiva MDL) a.f. 2016/17. Accertamento di euro 15.045.000,00 e 
impegno di Euro 17.700.000,00 su capp. vari del bilancio 2016-2018, annualita' 2016 e 2017. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
� di approvare l’“Avviso per la reiterazione delle attività afferenti la Direttiva pluriennale sulla 

formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – 
anno formativo 2016/2017”,  il “Modulo di domanda” e l’“Elenco dei corsi da reiterare”, 
allegati A, B e C al presente provvedimento per farne parte integrante; 

 
� di accertare sul bilancio 2016-2018 la somma complessiva di euro 15.045.000,00 nel modo 

seguente: 
 
annualità 2016 – euro 10.659.000,00 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

6.270.000,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
4.389.000.00 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
annualità 2017 – euro 4.386.000,00 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario 
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

2.580.000,00 28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
1.806.000,00 21630 2.01.01.01.001 1 1 1 

 
Le somme accertate sui capitoli 28507 e 21630 saranno versate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito 
delle risorse POR FSE 2014-2020; 
 
� di impegnare sul bilancio 2016-2018 la spesa complessiva di Euro 17.700.000,00, a favore di 

agenzie formative, nel modo seguente: 



 
annualità 2016 – euro 12.540.000,00 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

6.270.000,00 177743 101001 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
4.389.000.00 177746 101002 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
1.881.000,00 177737 101003 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 
annualità 2017 – euro 5.160.000,00 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo assegnazione 
conto 
finanziario 
uscita 

cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

2.580.000,00 177743 100440 1.04.03.99.999 04.1 3 3 3  
1.806.000,00 177746 100441 1.04.03.99.999 04.1 4 3 3  
774.000,00 177737 100439 1.04.03.99.999 04.1 7 3 3  

 
� di subordinare i pagamenti che conseguiranno al presente provvedimento all’effettiva 

disponibilità di cassa. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
                            Il Direttore Regionale  
                                      Dr. Gianfranco Bordone  
 
 
La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin   


