
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 10 giugno 2016, n. 357 
Direttiva Occupati 08/14 - Azioni specifiche - Bando Interventi integrati per l'acquisizione di 
aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura di cui alla DD n. 212 del 
25/05/12 e smi della Direzione Attivita Produttive: presa d'atto degli esiti delle edizioni 
corsuali presentate riferite al relativo Piano di Formazione approvato con DD n. 1128 del 
30/12/15. Spesa complessiva Euro 13.087,20=. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto degli esiti della richiesta di autorizzazione delle edizioni pervenute in riferimento 
al Piano di Formazione a suo tempo presentato ai sensi dello specifico Bando di cui alla 
Determinazione n. 212 del 25/05/2012, approvato mediante Determinazione n. 1128 del 30/12/15;  
- di dare atto che gli esiti suddetti sono descritti nell’allegato  “A” – Dettaglio delle edizioni 
autorizzate relative al Piano di Formazione approvato e finanziato -  parte integrante della presente 
Determinazione; 
- di definire quale termine massimo per la conclusione di ciascuna delle edizioni, di cui alla 
presente Determinazione, 24 mesi dalla data della determina n. 1128/2015 di approvazione e 
finanziamento del relativo Piano Formativo; 
-  di approvare la spesa complessiva di Euro 13.087,20= relativa al contributo a carico della parte 
pubblica per lo svolgimento delle attività autorizzate; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 13.087,20= si fa fronte mediante impegno assunto 
con Determinazione n. 1128 del 30/12/2015;  
Con successivi provvedimenti si provvederà altresì all’approvazione delle ulteriori edizioni corsuali 
costituenti il citato Piano approvato. 
Il rapporto con gli operatori è regolato da apposito atto di adesione, conforme alla propria 
Determinazione n. 133 del 13/3/14. 
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. 
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Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 


