
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1502A 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 1932 
SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO PER L'A NNO 2019. IMPEGNO 
DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
 
Richiamati: 
la determinazione n. 1333 del 01.10.2019 avente oggetto" Decreto Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 4614 del 24.04.2019: trasferimento risorse per l'anno 2019 destinate ai contratti a 
tempo indeterminato e determinato di cui all'art. 1 comma 794,797 e 807 della Legge 205/2017. 
Accertamento di Euro 20.294.660,33 ed impegno di Euro 9.380.626,94 su vai capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019"; 
la L.R. n. 7/2018, nel modificare l’art. 8 della L.R. 34/2008, rubricato “organizzazione 
dell’Agenzia”, ha stabilito che “L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano 
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio 
personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e 
con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale 
e nel rispetto della contrattazione collettiva. All’Agenzia è attribuita la competenza in materia di 
reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia 
gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in 
attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con 
deliberazione della Giunta regionale”; 
Dato atto che con la determinazione n. 1333/2019 sopracitata si è provveduto ad impegnare la 
somma di Euro 9.380.626,94  di cui Euro 6.901.272,02 fondi statali ed Euro 2.479.354,92 fondi 
regionali destinati alle spese del personale per l'anno 2019; 
Vista la nota di Agenzia Piemonte Lavoro prot. 57857 del 23.12.2019 con la quale si richiede che  
l'intero stanziamento previsto per il finanziamento del personale,  al capitolo 145911 del bilancio 
finaziario gestionale 2019 , venga destinato per le  spese di funzionamento  dei CPI; 
Ritenuto  pertanto di destinare l' intero importo di Euro 2.979.123,84 previsto al capitolo 145911 
del bilancio finaziario gestionale 2019  per il  finanziamento sia delle spese per il personale  sia per 
le  spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego, sulla base della effettiva  esigenze di copertura 
della spesa nel rispetto dell' equilibrio economico- finanziario  di Agenzia Piemonte Lavoro; 
Considerato che la spesa di Euro 2.979.123,84 trova copertura finanziaria nel modo seguente: 
Euro 2.479.354,92 impegnati con determinazione n. 1333 del 01.10.2019 al capitolo 145911 del 
bilancio finanziario gestionale 2019, impegno n. 10261/2019 e liquidati con atto 11529/2019; 
Euro 499.768,92 da impegnare con il presente provvedimento al capitolo 145911 del  bilancio 
finanziario gestionale 2019. 
Transazione elementare artt. 5,6 e 7 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i:  
Conto finanziario spesa: 1.04.01.02.017 
COFOG  04.01 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimentro sanitario: 3 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto  disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
Visti: 
gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); 



l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
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, 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). 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
vista la D.G.R. 36-8717 del 5 aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi" che subordina i pagamenti alle effettive disponibilita' di cassa al fine di 
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 

determina 
 
1) di prendere atto della nota dell'Agenzia Piemonte prot. 57857 del 23.12.2019 con la quale si 
richiede di destinare la somma complessiva di Euro 2.979.123,84 stanziata al capitolo145911 del  
bilancio finanziario gestionale 2019  per le spese di funzionamento del Centri per l'Impiego; 
2) di autorizzare la destinazione  dell' intero importo di Euro 2.979.123,84 previsto al capitolo 
145911 del bilancio finaziario gestionale 2019  per il  finanziamento sia delle spese per il personale  
sia per le  spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego, sulla base della effettiva  esigenza di 
copertura della spesa   nel rispetto dell' equilibrio economico-finanziario  di Agenzia Piemonte 
Lavoro; 
3) di prendere atto che la spesa di Euro 2.979.123,84 trova copertura finanziaria nel modo seguente: 
Euro 2.479.354,92 impegnati con determinazione n. 1333 del 01.10.2019 al capitolo 145911 del 
bilancio finanziario gestionale 2019, impegno n. 10261/2019 e liquidati con atto 11529/2019; 
Euro 499.768,92 da impegnare con il presente provvedimento al capitolo 145911 del  bilancio 
finanziario gestionale 2019. 
Transazione elementare artt. 5,6 e 7 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i:  
Conto finanziario spesa: 1.04.01.02.017 
COFOG  04.01 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimentro sanitario: 3 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33; 
La presente Determinazionenon verrà pubblicata  sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 
 

Il Direttore Regionale 
Dott. Gianfranco Bordone 


