
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 7 maggio 2019, n. 634 
Determinazione n. 609 del 30.04.2019 "Buono servizi Garanzia Giovani": integrazione 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 609 del 30 aprile 2019 " Approvazione della chiamata a 
progetti finalizzati alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani" di cui 
alla DGR 31-8418 del 15.02.2019: Accertamento e prenotazione di impegno di spesa di Euro 
23.700.000,00 di cui Euro 11.800.000,00 sui capitoli vari del bilancio 2019 ed Euro 11.900.000,00 
sui capitoli vari del bilancio 2020". 
 
Dato atto che occorre integrare la suddetta determinazione con le seguenti specifiche: 

• l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti; 
• i capitoli di entrata  sui quali si procede all'accertamento sono  classificati nel modo 

seguente: 
cap. 24620  tipologia : 101 
cap. 28475  tipologia : 105 
cap. 28476  tipologia:  105 

• i capitoli sui quali si procede alla prenotazione di spesa appartengono alla  Missione 15 
Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 1504 Politica regionale 
unitaria per il lavoro e la formazione professionale 

 
tutto cio premesso, 
 
Il DIRETTORE  REGIONALE 
 
Visti: 
 
gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
(Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 3 del 21 marzo 2019). 
 
DETERMINA 
 
Di integrare la determinazione n.  609 del 30 aprile 2019 con le seguenti specifiche: 

• l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti; 
• i capitoli di entrata  sui quali si procede all'accertamento sono  classificati nel modo 

seguente: 
cap. 24620  tipologia : 101 
cap. 28475  tipologia : 105 
cap. 28476  tipologia:  105 

• i capitoli sui quali si procede alla prenotazione di spesa appartengono alla  Missione 15 
Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 1504 Politica regionale 
unitaria per il lavoro e la formazione professionale 

 



 
 
 
La presente determinazione sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’ art. 61 dello Statuto  
 
 
il funzionario estensore 
dr.ssa Maria Cristina Cuniberto  
 
 
           Il Direttore Regionale 
         Dr. Gianfranco Bordone 
 


