
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1502A 
D.D. 30 maggio 2018, n. 469 
L.R. 23/2015 ART. 16. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO DEI CPI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI  AL PERSONALE E 
IMPEGNO RISORSE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI EU RO 3.385.368,00 
SUL CAPITOLO 145911 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018  A FAVORE 
DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
 
Vista la Lr 23/2015 che ha definito all’art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, del 
personale provinciale dedicato ai servizi per l’impiego, assegnando all’Agenzia Piemonte Lavoro di 
cui all’art. 6, 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. le funzioni  di 
coordinamento e di gestione di detti servizi; 
 
vista la D.G.R. 2-2781 del 30.12.2015, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 
23/2015, lo schema di convenzione contenente le disposizioni generali e comuni riferite ai diversi 
aspetti applicativi dell’articolo 2 comma 2 della Convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali e dalla Regione Piemonte in data 10.12.2015; 
visto il rinnovo, per l’anno 2017, dell’Accordo Quadro  tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e le regioni e le province autonome approvato nella seduta del 22/12/2016 della Conferenza 
Stato-Regioni in materia di  servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro recepita con la 
DGR 50-4524 del 29/12/2016; 

 
vista la DGR 51-4525 del 29/12/2016 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione 
Piemonte e  le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino per la gestione  dei servizi per 
l’impiego; 
 
vista la DGR n. 39-5675 del 25/09/2017, con cui è stato approvato il rinnovo per l’anno 2017 lo 
schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, 
finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per 
l’impiego e delle politiche attive del lavoro,  
 
dato atto che la Regione Piemonte, con la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 ha definito 
all’art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, del personale provinciale dedicato ai servizi 
per l’impiego, assegnando all’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, 7 e 8 della legge regionale 
22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi; 
 
vista la DGR 32-3655 del 18/07/2016 avente ad oggetto “lr. 23/2015 art. 16,   approvazione del 
criterio di riparto del  cofinanziamento regionale quale partecipazione agli oneri di funzionamento, 
ivi compresi quelli relativi al personale, dei servizi per l’impiego per l’anno 2016”; 
 
vista la DGR 23-4390 del 19/12/2016 avente ad oggetto “lr. 23/2015 art. 16,   approvazione 
dell’accordo per il riconoscimento delle spese di funzionamento per l’esercizio delle funzioni 
amministrative ex artt. 2 e 5 comma 1, delle funzioni di polizia amministrativa da parte del 
personale in avvalimento ex art. 10 nonché per la gestione dei Centri per l’impiego ex art. 16 e per 
l’utilizzo autovetture delle Province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione”; 
 
considerato necessario provvedere al riparto delle risorse  del cofinanziamento regionale quale 
partecipazione agli oneri  relativi ai servizi per l’impiego tra le Province piemontesi e la Città 
metropolitana di Torino la somma di € 3.385.368,00 di cui € 2.910.368,00 per le spese del 



personale e € 475.000 per le spese di funzionamento   utilizzando i criteri definiti dalla DGR 32-
3655 del 18/07/2016 come dettagliato nelle tabelle successive: 
 
Spese di personale €   2.910.368,00 
 

 Prov./CM 

Importo   quota 
cofinanziamento  
regionale  

Alessandria 280.850,51  
Asti 186.554,59  
Biella 91.094,52   
Cuneo 395.227,97  
Novara 121.944,42  
Torino  1.656.581,47  
Vercelli 76.542,68  
VCO 101.571,84  
    
  2.910.368,00  
 
Spese di funzionamento €  475.000,00 
 

 Prov./CM 

Importo   quota 
cofinanziamento  
regionale   

Alessandria 21.850,00  
Asti 21.850,00  
Biella 9.120,00  
Cuneo 24.700,00  
Novara 20.615,00  
Torino  344.565,00  

Vercelli 
 
16.625,00 

 

VCO 15.675,00  
    
  475.000,00  
 
Dato atto che il fabbisogno di risorse regionali da trasferire alle Province piemontesi e alla Città 
metropolitana di Torino è pari ad €  3.385.368,00; 
 
 Ritenuto, quindi, in attesa della disponibilità sul bilancio regionale delle risorse ministeriali, 
impegnare la somma del cofinanziamento regionale di   € €  3.385.368,00 sul capitolo 145911/2018 
a favore dell’’Agenzia Piemonte Lavoro al fine di garantire l’espletamento delle funzioni ad essa 
assegnate; 
 

attestata  la regolarità amministrativa del presente atto   ai sensi della DGR 1-4046 del 
17/10/2016; 

 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 



 
visto  il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165   "Norme  generali  sull'ordinamento  

del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4  
"Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e responsabilità",  14  “Indirizzo  politico-
amministrativo”  e  16  "Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici dirigenziali generali";  

 
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” s.m.i. e in particolare gli artt. 17  
”Funzioni  dei  dirigenti”  e  18  “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi; 

 
  
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei 
loro organismi”; 

 
vista la Legge Regionale    n. 4/2018  “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 

 
 nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. 26-6722 del 06/04/2018  ; 
 

determina 
 

Di ripartire le risorse  del cofinanziamento regionale quale partecipazione agli oneri  relativi ai 
servizi per l’impiego tra le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino la somma di € 
3.385.368,00  di cui € 2.910.368,00 per le spese del personale e € 475.000 per le spese di 
funzionamento   utilizzando i criteri definiti dalla DGR 32-3655 del 18/07/2016 come dettagliato 
nelle tabelle successive: 
Spese di personale €   2.910.368,00 
 

 Prov./CM 

Importo   quota 
cofinanziamento  
regionale  

Alessandria 280.850,51  
Asti 186.554,59  
Biella 91.094,52   
Cuneo 395.227,97  
Novara 121.944,42  
Torino  1.656.581,47  
Vercelli 76.542,68  
VCO 101.571,84  
    
  2.910.368,00  
 
Spese di funzionamento €  475.000,00 
 

 Prov./CM 

Importo   quota 
cofinanziamento  
regionale   

Alessandria 21.850,00  
Asti 21.850,00  
Biella 9.120,00  



Cuneo 24.700,00  
Novara 20.615,00  
Torino  344.565,00  

Vercelli 
 
16.625,00 

 

VCO 15.675,00  
    
  475.000,00  
 
Di impegnare  la somma del cofinanziamento regionale di  Euro €  3.385.368,00 sul capitolo 
145911/2017 a favore dell’’Agenzia Piemonte Lavoro al fine di garantire l’espletamento delle 
funzioni ad essa assegnate; 
 
transazione elementare  
 
Conto Finanziario: U. 1.04.01.02.017 
COFOG: 04.1 
Transazione UE: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
di autorizzare l’Agenzia Piemonte Lavoro ad erogare le somme di rispettiva competenza alle 
Province piemontesi e alla Città metropolitana di Torino delle risorse del cofinanziamento regionale 
quale partecipazione agli oneri  relativi al personale e alle spese di funzionamento, dei servizi per 
l’impiego a titolo di anticipo delle risorse dovute per l’anno 2018; 
 
di autorizzare l’Agenzia Piemonte Lavoro ad erogare,  a titolo di anticipazione, le risorse delle 
spese di funzionamento relative all’anno 2017 anche senza la presentazione del rendiconto relativo 
in deroga a quanto previsto dalla dd n 970 del 16/10/2017; 
 
Di stabilire  che l’impegno e le modalità di erogazione delle ulteriori risorse per l’anno 2018, ivi 
comprese quelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano oggetto di un successivo 
provvedimento  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
PB  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                          Dott. Felice Sarcinelli 
 
 


