REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 114-7440
Parziale rettifica per mero errore materiale dell'allegato alla D.G.R. 37-7094 del 22.06.2018 di
approvazione dello schema di convenzione con ANPAL nell'ambito del PON per l'attuazione
dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani e di presa d'atto della Convenzione con
ANPAL nell'ambito del PON - Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione .
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Premesso che con la D.G.R. n. 37 – 7094 del 22 giugno 2018 si è approvato lo schema di
convenzione con ANPAL nell’ambito del PON – IOG Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – II Fase e si è preso atto della
Convenzione con ANPAL nell’ambito del PON - SPAO Programma Operativo Nazionale Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione.
Dato atto che nell’allegato schema di convenzione con ANPAL relativa al PON – IOG Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – II
Fase alla succitata deliberazione, in particolare all’art. 3 punto 2. sono state inserite, per mero errore
materiale di trascrizione, come risulta da documentazione agli atti del Settore Politiche del Lavoro,
le risorse attribuite alla Regione Piemonte pari a euro 37.604.425,60, anziché euro 37.607.571,00:
Richiamato che con il Decreto Direttoriale del Direttore Generale di ANPAL n. 22 del 17/01/2018
sono state ripartite le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani” e che alla Regione Piemonte sono state attribuite risorse pari a euro 37.607.571,00.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica del suddetto importo inserito all’art. 3 punto 2 dello
schema di convenzione allegato alla D.G.R. n. 37 – 7094 del 22 giugno 2018, stabilendo di:
- sostituire l'importo pari a euro 37.604.425,60 con l'importo pari a euro 37.607.571,00;
- demandare il Direttore della Direzione Coesione Sociale alla sottoscrizione della suddetta
convenzione, autorizzandolo a rettificare adeguatamente tale importo.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016.
Vista la L.R. n. 34/2008 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime
delibera
di rettificare l'importo inserito all’art. 3 punto 2 dello schema di convenzione allegato alla D.G.R. n.
37 – 7094 del 22 giugno 2018, stabilendo di:
- sostituire l'importo pari a euro 37.604.425,60 con l'importo pari a euro 37.607.571,00;
- demandare il Direttore della Direzione Coesione Sociale alla sottoscrizione della suddetta
convenzione, autorizzandolo a rettificare adeguatamente tale importo;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà 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.
(omissis)

